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Oggetto:  Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020. Asse Prioritario 
3. Progetto “Mobilità intelligente e sostenibile mare e terra” MOBIMART (CUP 
E59E17000050007- CIG Z5A2ED341A). 

Procedura di affidamento del servizio di progettazione, successiva direzione dell’esecuzione 
del contratto e supporto all’amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla “Ripetizione di 
servizi analoghi dell’appalto per la realizzazione dell’evoluzione del sistema informativo 
regionale dei trasporti” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 16.07.2020. CIG 
Z5A2ED341A. 

Determinazione di affidamento. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 

3 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante” Norme sulla organizzazione 

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

degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la “Disciplina del Personale 

regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015 n. 1, recante “Ridefinizione 

articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti”; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione 
prot. n. 2722/43 del 26 giugno 2020, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Rosa La 

Piana le funzioni di direttore dello scrivente Servizio dal 1 luglio 2020 per la durata di un 
quinquennio; 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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VISTA  la Legge regionale 12 marzo 2020 n. 10 - Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2020 (legge di stabilità 2020); 

VISTA  la Legge regionale 12 marzo 2020 n. 11 - Bilancio di previsione per l'anno 2020 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2020-2022; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.13/9 del 17 marzo 2020, recante “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”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 47/24 del 24 settembre 2020, recante “Variazioni di 

bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere a-b-c-d, del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni 

del Documento tecnico di accompagnamento - PO FESR 2014/2020 - Asse IV - Azione 

4.6.3 - e Programma Italia-Francia Marittimo 2014/2020 - Progetto MOBIMART. 

Assessorato dei Trasporti”; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la repressione e la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37 ”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE  le Linee guida dell’A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 50/2016, in particolare la n. 3 recante 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” e la n. 4 recante “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”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, “Acquisizione di beni e servizi 

in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006. Istituzione del 

Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e 

della disciplina del sistema di e-procurement”; 

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”; 

VISTA la L. 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Supplemento 

ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 228 del 14 settembre 2020 – Serie generale); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante” disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 

Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2066 

del Consiglio” per la programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo al “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante “disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-

2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea del 4 marzo 2014 che 

Integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di 

ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in 

relazione a specifiche categorie di spese; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed 

il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea dell’8 luglio 2015 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di 

irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al 

Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTO il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020, 

cofinanziato dal FESR, approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 

Giugno 2015 della Commissione europea, interessante cinque regioni di due stati membri 

(Italia e Francia): Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Provence-Alpes-Cote d’Azur; 

VISTA     la deliberazione della Giunta regionale n. 53/9 del 03.11.2015 con la quale si conferisce 

mandato all’Assessorato dei Trasporti di avviare tutte le necessarie attività per 

l’elaborazione e la realizzazione dei futuri progetti di cooperazione territoriale nell’ambito 

della Programmazione 2014-2020, con particolare riferimento a quelli relativi all’Asse 3 

“Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali”; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore dei Trasporti prot. n. 3547 Rep. n. 3 del 12 aprile 2018 con il 

quale si conferisce mandato alla Direzione generale dei Trasporti per la sottoscrizione della 

convenzione inter partenariale tra il Capofila Regione Toscana e i partner di progetto e per 

l‘attuazione di tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto MOBIMART; 

VISTA   la convenzione inter partenariale per la realizzazione del suindicato progetto tra il Capofila 

Regione Toscana e i partner di progetto registrata agli atti della Direzione generale dei 

trasporti con Prot. n. 3790/CONV/14 del 19 aprile 2018; 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna partecipa, in qualità di Partner di progetto, con un budget 

finanziario pari a € 569.994,30, al progetto MOBIMART; 

VERIFICATO  che il budget del Partner Regione Sardegna disponibile per consulenze e servizi (par. 

3.2.4.4. Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti – 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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sezione D) legate alla progettazione e implementazione della componente T4 (Sistemi 

informativi regionali e interregionali) ammonta complessivamente a euro 436.410,00; 

CONSIDERATO che il 7 agosto 2020, la Capofila del progetto MOBIMART ha comunicato che l’Autorità di 

Gestione e il Comitato Direttivo hanno approvato la rimodulazione del progetto a seguito 

dell’uscita del partner AdSP Mare della Sardegna e che alla Regione Sardegna sono state 

assegnate ulteriori risorse; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza COVID-19 è stata concessa una proroga di tre mesi per 

l’ultimazione del progetto; 

CONSIDERATO che il 25 agosto 2020 lo scrivente ha avviato la ricognizione interna del personale del 

sistema Regione volta ad accertare l’eventuale presenza di dipendenti in possesso delle 

necessarie competenze per l'affidamento di un incarico ad un esperto in materia di 

progettazione di sistemi informativi complessi, successiva direzione dell'esecuzione del 

contratto e supporto all’Amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alla “Ripetizione di 

servizi analoghi dell’appalto evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti”, la 

cui pubblicazione online è avvenuta il 26.08.2020 con scadenza il 07.09.2020 e che tale 

ricognizione ha dato esito negativo; 

VISTA la nota prot. n. 2580/GAB del 4 settembre 2020 con la quale l’Assessore dei Trasporti ha 

richiesto al competente Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio della Regione Sardegna, l’iscrizione delle risorse aggiuntive nel Bilancio regionale 

2020-2022, di euro 351.370,58 e che, per l’effetto  di tale contributo il budget del progetto 

MOBIMART - per la regione Sardegna – viene rideterminato in complessivi euro 

921.364,88; 

CONSIDERATO che il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 

n. 120, prevede che le stazioni appaltanti procedano, secondo la modalità dell’affidamento 

diretto, per le attività di affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 

e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che il medesimo D.L. 76 del 16/07/2020 prevede che l'aggiudicazione o l'individuazione 

definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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dell'atto di avvio del procedimento e che il mancato rispetto dei termini, la mancata 

tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono 

essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 

danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di 

esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento 

che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto; 

CONSIDERATA la specificità del servizio richiesto, la tempistica posta dalla nuova normativa come sopra 

descritta, nonché quella imposta dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia 

Francia Marittimo 2014-2020. Asse Prioritario 3. Progetto “Mobilità intelligente e sostenibile 

mare e terra” MOBIMART; 

CONSIDERATO di dover effettuare la procedura di scelta del contraente attraverso la piattaforma regionale 

SARDEGNA CAT; 

VALUTATO  di voler garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla procedura di 

affidamento del servizio in oggetto, attraverso idonea manifestazione di interesse di detti 

operatori economici, in ossequio al principio di concorrenza; 

RITENUTO di voler “aprire al mercato” attraverso un avviso pubblicato nel sito istituzionale della 

Regione Sardegna, al fine di rendere noto a tutti gli operatori interessati l’attivazione di una 

procedura di individuazione dell’operatore economico avente i requisiti richiesti, che possa 

svolgere il servizio nei tempi indicati, attraverso la piattaforma regionale SardegnaCAT 

mediante manifestazione di interesse degli operatori economici iscritti e validati su detta 

piattaforma nella categoria merceologica AD26AA, denominata “Servizi di progettazione, 

direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT”; 

VISTA la propria determinazione n.415, prot. n. 8047 del 18/09/2020, con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico di avvio di una indagine di mercato per manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di progettazione, successiva direzione 

dell’esecuzione del contratto e supporto all’amministrazione nella procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, 

relativamente alla “Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto per la realizzazione 

dell’evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti”, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) del D.L. 76 del 16.07.2020; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico, in ossequio ai principi di pubblicità, tempestività, non 

discriminazione e concorrenza, rendeva noto agli interessati, che non avessero ancora 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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provveduto, a volersi iscrivere al Mercato elettronico SardegnaCAT della Regione 

Autonoma della Sardegna, nella categoria merceologica AD26AA denominata “Servizi di 

progettazione, direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT”; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato online il 18.09.2020, con scadenza il 

30.09.2020, ore 13:00, nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

sezione “Bandi e gare d’appalto” e in Amministrazione trasparente, nella sezione “Bandi di 

gara e contratti”, identificativo web 89265; 

VISTA la propria determinazione n. 435, prot. n. 8455 del 30/09/2020, con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico allegato per una indagine di mercato per manifestazione di 

interesse finalizzata all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, il servizio di progettazione, successiva direzione 

dell’esecuzione del contratto e supporto all’amministrazione nella procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, 

relativamente alla “Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto per la realizzazione 

dell’evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti”; 

CONSIDERATO che il summenzionato avviso pubblico per una indagine di mercato per manifestazione di 

interesse è stato pubblicato nella piattaforma SardegnaCAT, 

(https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfi.do?from=menu&reset=true&_nc

p=1601639314502.194585-2), rfi_3836, tender_213775 e nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Bandi e gare d’appalto” e in Amministrazione 

trasparente, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, identificativo web 89453, il 

01.10.2020 con scadenza il 14.10.2020, ore 13:00; 

RILEVATO che la specificità dell’appalto e la particolare struttura del mercato hanno determinato, sul 

Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, una platea dei possibili 

offerenti limitata; 

CONSIDERATO che alla scadenza stabilita per la manifestazione di interesse, sul totale degli operatori 

economici invitati, pari a n. 462, regolarmente iscritti e validati nella categoria “AD26AA” 

della piattaforma SardegnaCAT, sono pervenute solo le seguenti n. 2 (due) manifestazioni 

di interesse, di cui una tuttavia carente della dichiarazione del possesso di tutti i requisiti 

tecnico-economici richiesti per poter essere accolta: 

- Mariano Marinelli; 

- Piergiorgio Palla; 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfi.do?from=menu&reset=true&_ncp=1601639314502.194585-2
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfi.do?from=menu&reset=true&_ncp=1601639314502.194585-2


 
 ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

 
Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo 
 

8 

Via XXIX Novembre 1847 n°41 09123 Cagliari - tel +39 070 6066278 fax +39 070 6067308 mail rlapina@regione.sarde gna .it 

http://www.regione.sardegna.it 

 

 

CONSIDERATO che con propria nota prot. n. 8998 del 15/10/2020 è stato comunicato all’operatore 

economico ing. Piergiorgio Palla, la non accoglibilità per mancanza dei requisiti richiesti; 

VISTA la nota istruttoria prot. n. 9076 del 19/10/2020 che ha evidenziato che il restante operatore 

economico, dott. Mariano Marinelli, ha dichiarato di possedere tutti i requisiti richiesti e che 

conseguentemente non è possibile per l’affidamento in esame adottare il criterio di 

rotazione degli inviti, in quanto unico operatore, avente i requisiti richiesti, che ha 

manifestare l’interesse alla partecipazione alla successiva fase della gara; 

POSTO  che, conseguentemente, l’adozione del criterio di rotazione degli affidamenti indicato 

dall’art.36 comma 1 del D.Lgs 50/2016, esporrebbe al concreto rischio di vedere deserta la 

gara, con pregiudizio dell’economicità, efficacia ed efficienza dell’agire amministrativo; 

CONSIDERATO che i servizi da acquisire sono essenziali per garantire il completamento del servizio 

“Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto per la realizzazione dell’evoluzione del sistema 

informativo regionale dei trasporti” finanziato con le risorse comunitarie e statali provenienti 

dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020. Asse 

Prioritario 3. Progetto “Mobilità intelligente e sostenibile mare e terra” – MOBIMART, nei 

stringenti tempi stabiliti dal suddetto Programma e dall’Autorità di Gestione, pena la perdita 

delle risorse comunitarie e statali; 

CONSIDERATO altresì che il dott. Mariano Marinelli, aggiudicatario di precedente affidamento diretto, RdO: 

rfq_324388, per il “Servizio di progettazione, direzione dell’esecuzione del contratto e 

supporto per la rendicontazione, relativamente all’evoluzione del Sitra”, nell’adempimento 

delle disposizioni contrattuali, sta garantendo pienamente l’esecuzione a regola d’arte dei 

servizi richiesti, la qualità della prestazione, nonché il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, 

con completa soddisfazione da parte dell’amministrazione scrivente; 

CONSIDERATO che le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, al punto 3.7 

prevedono che, nel caso di affidamenti diretti, il principio di rotazione degli inviti non sia 

dotato di portata precettiva assoluta ma sopporti alcune limitate deroghe adeguatamente 

motivate; 

RITENUTO  pertanto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, il reinvito del contraente uscente; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 491, prot. n. 9276 del 23/10/2020 e gli allegati ivi 

richiamati per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 

D. L. n. 76/2020 per il servizio di progettazione, successiva direzione dell’esecuzione del 

contratto e supporto all’amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione di 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla “ripetizione di 

servizi analoghi dell’appalto per la realizzazione dell’evoluzione del sistema informativo 

regionale dei trasporti”. (CIG Z5A2ED341A). 

CONSIDERATO che la summenzionata determinazione n. 491/2020 è stata pubblicata nella piattaforma 

SardegnaCAT, 

(https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=menu&reset=true&_nc

p=1604342403976.61581-2), RdO: rfq_362454, tender_213775, nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Bandi e gare d’appalto” e in Amministrazione 

trasparente, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, identificativo web 89871, il 

26.10.2020 con scadenza il 2.11.2020, ore 12:00 e, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 

nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  Servizio Contratti Pubblici il 

28/10/2020; 

CONSIDERATO che il giorno 2 novembre 2020 entro le ore 12:00 il suddetto operatore ha presentato i 

documenti richiesti con la lettera di invito di cui al RdO: rfq_362454; 

CONSIDERATO che l’importo stimato dei costi per il servizio sopraccitato è di euro 38.000,00 

(trentottomila/00) al netto dell’IVA a termini di legge; 

VALUTATO che l’offerta economica pervenuta è da ritenersi congrua; 

CONSIDERATO che il suddetto servizio dovrà garantire quanto specificato nell’offerta e nei documenti 

presentati nel citato RdO, che pur se non materialmente allegati formano parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

VERIFICATE  le dichiarazioni rese dal Dott. Mariano Marinelli con riferimento all’art.80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ritenuto che non sussistano condizioni ostative all’affidamento in argomento; 

DATO ATTO  che, nelle more della trasmissione da parte delle autorità competenti della documentazione 

riguardante l’adempimento degli obblighi relativi al pagamento di impose e tasse e del 

Casellario Giudiziale, è stato verificato, con esito positivo, il possesso degli altri requisiti di 

cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016 tra cui la regolarità contributiva dell’affidatario tramite 

DURC On Line n. prot. Inps 22461740, con scadenza validità al 30/12/2020 e il Casellario 

ANAC; 

DATO ATTO  che l’Amministrazione, richiederà l’assicurazione della responsabilità civile del 

professionista, ramo servizi di informatica; 

Siglato da: MARC0 PISANO
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DATO ATTO  che il contratto con l’aggiudicatario del servizio, a norma dell’art.32, comma 14 del d.lgs. 

50/2016 sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica; 

ATTESTATA  la copertura finanziaria dell’obbligazione scaturente dalla procedura di affidamento in 

parola con stanziamenti a valere sui Capitoli SC08.7474 e SC08 7475 – UPB S08.02.009 - 

CDR 00.13.01.01 del Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna 2020-2022 e che 

sarà assunto apposito atto di impegno di spesa; 

CONSIDERATA l’insussistenza per il Direttore dello scrivente Servizio di situazioni di conflitto di interessi in 

attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 14 e 15 del Codice di 

comportamento del personale della Regione; 

DETERMINA 

ART. 1 Di affidare, per le motivazioni specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 
economico Mariano Marinelli, Codice fiscale MRNMRN63D26B354W, Partita I.V.A. 
03093880924, con sede legale in CAGLIARI Via GIARDINI n. 45, e-mail 

marianomarinelli@marianomarinelli.it, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 16.07.2020, sulla piattaforma Sardegna CAT di cui RdO: 
rfq_362454, il Servizio di progettazione, successiva direzione dell’esecuzione del contratto e 

supporto all’amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando di 
gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla “Ripetizione di servizi 
analoghi dell’appalto per la realizzazione dell’evoluzione del sistema informativo regionale 

dei trasporti” (CIG Z5A2ED341A), per un importo al netto dell’IVA pari a euro 37.990,00 
(euro trentasettemilanovecentonovanta/00). Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, 
spesa o onere connesso allo svolgimento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, 

assistenza, oneri per la sicurezza e quant’altro necessario al corretto svolgimento del 
servizio. 

ART. 2  Di richiamare integralmente, anche se non materialmente allegate, tutte le specifiche 

presenti nella lettera d’invito e nell’offerta presentata nell’ambito della RDO rfq_362454 
contenute in formato elettronico nel portale SardegnaCAT. 

ART. 3  Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, mediante 

scrittura privata in modalità elettronica. 

ART. 4  All’obbligazione contrattuale derivante dall’affidamento del servizio in oggetto si provvederà 
con gli stanziamenti del Bilancio della Regione Sardegna 2020-2022 a valere sui Capitoli 

Siglato da: MARC0 PISANO
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SC08.7474 e SC08 7475 – UPB S08.02.009 - CDR 00.13.01.01 con apposito atto di 

impegno di spesa. 

ART. 5  Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile unico del Procedimento per 
l’affidamento del servizio è la Dott.ssa Rosa La Piana, Direttore del Servizio per gli affari 

comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo. 

ART. 6  Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, 
la pubblicazione della presente determinazione sul profilo committente all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it, nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di 
gara e contratti. 

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R n. 31/98, all’Assessore 

Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale dell’Assessorato dei Trasporti, secondo le modalità 

prescritte nella nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della Direzione Generale. 

 
          Il Direttore del Servizio 

          Rosa La Piana 

Siglato da: MARC0 PISANO

Prot. N. 9725 del 06/11/2020
Determinazione N.518
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