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00.04.02.07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 14912169 

DETERMINAZIONE N                  /OSS -  Prot. n.                    del  

Oggetto:  Ripetizione servizi analoghi al servizio di Aggiornamento del database geotopografico 
della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica. 
Importo complessivo dell’appalto € 933.338,00. CIG 8121530293 - CUP E79G15001460003.  
Approvazione della lettera d’invito e dei relativi allegati, e dello schema di convenzione. 
Indizione gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi dell’art. art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. 7.01.1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L. R. 13.11.1998, n. 31 in materia del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione; 

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; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto applicabile alla 

presente procedura; 

VISTA la L. R. 2 agosto 2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la Legge n. 136 del 23 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia"; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

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

Siglato da: LOREDANA MANCA

Prot. N. 46623 del 05/12/2019
Determinazione n.1539
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VISTA la L. R. 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 13, prot. n. 5107 del 

29.10.2018, avente ad oggetto la razionalizzazione dell'assetto organizzativo della Direzione 

Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

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. 32009/82, 

del 23.09.2019 con il quale all’Arch. Libero Meloni sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali; 

VISTO l’art. 57, comma 5, lettera b), D.lgs. 163/2006, che consente l’aggiudicazione dei contratti pubblici 

mediante procedura negoziata “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi 

già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 

appaltante”; 

VISTO l’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alle norme transitorie previste dal nuovo 

Codice degli appalti pubblici, in base al quale le procedure di scelta del contraente già disposte 

anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice stesso non vengono assoggettate alla 

disciplina del D.Lgs n. 50/2016, come nel caso del procedimento in oggetto; 

VISTO il comunicato del Presidente ANAC in data 11.05.2016, con oggetto “Indicazioni operative alle 

stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei 

Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” che prevede l’applicazione delle disposizioni del 

D.Lgs. n. 163/2006 nei seguenti casi: “affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore 

del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e 

di proroga del contratto: ….(omissis) ripetizione di servizi analoghi….(omissis). Ciò, 

indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in 

quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in 

vigore del nuovo Codice”; 

VISTA la Delibera n. 117 del 3.02.2016 con cui l’ANAC ha riconosciuto legittima la possibilità di rinnovare 

un contratto di appalto secondo le modalità dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 

163/2006, sempre che sussistano tutte le condizioni di legittimità disciplinate dalla suddetta 

disposizione normativa, ovvero deve trattarsi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo 

contraente quale esecuzione di un unico disegno progettuale oggetto di procedura aperta o 

ristretta, con previsione sin dal primo affidamento di tale possibilità di ripetizione; 

VISTO il Contratto Rep. n. 45/16, stipulato in data 22.12.2016, registrato agli effetti fiscali a Cagliari in 

data 28.12.2016 al n. 1/141, con il raggruppamento temporaneo COMPUCART SOCIETA’ 

Siglato da: LOREDANA MANCA

Prot. N. 46623 del 05/12/2019
Determinazione n.1539
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COOPERATIVA di Cagliari (Capogruppo) e R.T.A. GROUP SRL (mandante) di Busso (CB), 

relativo all’appalto del servizio “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione 

Sardegna alla scala 1:10.000, mediante restituzione aerofotogrammetica”, importo complessivo 

contrattuale di € 933.338,00 IVA esclusa; 

VISTA la nota prot. n. 4100/OSS del 01.02.2019, con la quale l’amministrazione ha comunicato alla 

Compucart società cooperativa e alla società RTA Group S.R.L. l’interesse alla ripetizione dei 

servizi analoghi, al Servizio per l’aggiornamento del database geotopografico della Regione 

Sardegna alla scala 1:10.000, mediante restituzione aerofotogrammetrica – CUP 

E79G15001460003 chiedendo al contempo  la disponibilità dei medesimi operatori economici a 

rispettare gli stessi patti e condizioni dell’appalto principale; 

ACQUISITA con nota della società Compucart società cooperativa del 1.02.2019, prot. 4851 (prot. RAS n. 

0004490 del 5.02.2019) e con nota della societa RTA Group S.R.L del 4.02.2019 (prot. RAS n. 

0004491 del 5.02.2019), la conferma della disponibilità alla ripetizione dei Servizio in oggetto – 

CUP E79G15001460003 agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale, attraverso la 

procedura di cui all’Art. 57 comma 5 lettera b) del DLgv 163/16; 

VISTA la nota prot. n. 636/GAB del 12.02.2019 con la quale, con riferimento alla costituzione, 

implementazione ed aggiornamento del Database Geotopografico della Sardegna, è stata fatta 

istanza, all’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, di 

istituzione nello Stato di previsione della Spesa dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed 

Urbanistica per gli anni 2019 – 2021 di idoneo capitolo di spesa, in capo ad CDR 00.04.02.07, 

missione 08 – programma 01;  

VISTA la L.R. 8.08.2019, n. 15 che ha istituito il capitolo SC08.8149 denominato “Spese in conto capitale 

per la costituzione, aggiornamento ed implementazione del data base geotopografico regionale 

(L.R. 22 dicembre 1989 n. 45)” CDR 00.04.02.07, UPB S08.02.010, MISSIONE 08, 

PROGRAMMA 01, con la previsione di uno stanziamento dell’importo di € 360.059,25 per 

l’annualità 2019 e di € 939.940,75 per l’annualità 2020; 

VISTA  la relazione (prot. n. 43980 del 21.11.2019) predisposta dal funzionario tecnico, responsabile del 

Settore dati geografici e cartografia, del Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, 

sistemi informativi territoriali, già Responsabile del procedimento per la fase di progettazione e di 

esecuzione del servizio, Ing. Manuela Matta individuata con la citata determinazione n. 3101/OSS 

del 3.12.2015, concernente la positiva valutazione circa l’esecuzione del servizio, dalla data di 

avvio ad oggi, e la conseguente proposta di ripetizione del servizio, come previsto nel Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale approvato con la suddetta determinazione n. 3101/OSS del 

3.12.2015, con individuazione dei costi di realizzazione del servizio sulla base del prezzo emerso 

a seguito dell’espletamento della gara considerando il fatto che si tratta di servizi analoghi 

Siglato da: LOREDANA MANCA

Prot. N. 46623 del 05/12/2019
Determinazione n.1539
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seppure su una porzione di superficie morfologicamente diversa di territorio ma di estensione 

equivalente; 

VISTA la determinazione n. 1330 prot. n. 44287 del 22.11.2019 con la quale il Direttore del Servizio 

osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali: 

- ha approvato il progetto base, oggetto del contratto d’appalto principale, opportunamente 

adeguato sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara e relativo alla 

Ripetizione di servizi analoghi al servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico 

della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” 

composto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dai suoi allegati dell’importo € 

933.338,00 IVA esclusa; 

- ha dato atto che la spesa prevista per la realizzazione della ripetizione dei servizi analoghi 

pari a € 1.211.298,96 trova copertura nel bilancio regionale 2019-2020 sul cap. SC08.8149 

denominato “Spese in conto capitale per la costituzione, aggiornamento ed implementazione 

del data base geotopografico regionale (L.R. 22 dicembre 1989 n. 45)” CDR 00.04.02.07, 

UPB S08.02.010, MISSIONE 08, PROGRAMMA 01; 

- ha disposto di procedere alla scelta del contraente per l’appalto della Ripetizione servizi 

analoghi al servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna 

alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” dell’importo complessivo di € 

933.338,00 (novecentotrentatretrecentotrentottomila/00)mediante il sistema della procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del 

D.Lgs n. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull’importo complessivo del servizio a base di gara; 

- ha dato atto che la procedura si svolgerà tramite la piattaforma telematica Sardegnacat 

istituita dalla suddetta CRC RAS attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RDO) al 

fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art 40 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- ha nominato la dott.ssa Loredana Manca, funzionario amministrativo, cat. D3, responsabile 

dell’affidamento e l’ing. Manuela Matta, funzionario tecnico, categoria D3, responsabile del 

procedimento relativamente alla fase di esecuzione dell’appalto della ripetizione di servizi 

analoghi al servizio di Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna 

alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica – CUP E79G15001460003; 

- ha dato atto, inoltre che: 

a) Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare 

apposita procedura negoziata per la ripetizione del servizio indicati in oggetto e 

richiamati di seguito; 

Siglato da: LOREDANA MANCA

Prot. N. 46623 del 05/12/2019
Determinazione n.1539
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b) L’oggetto del contratto è: RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AL SERVIZIO DI 

AGGIORNAMENTO DEL DATABASE GEOTOPOGRAFICO DELLA REGIONE 

SARDEGNA ALLA SCALA 1:10.000 MEDIANTE RESTITUZIONE 

AEROFOTOGRAMMETRICA; 

c) si ritiene opportuno scegliere il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in 

quanto la gara sarà esperita sulla base di un progetto base che garantisce standard 

qualitativi idonei al fine che si intende perseguire; 

d) il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che come risulta dalla determinazione n. 1330 prot. n. 44287 del 22.11.2019 sopra citata sono 

state verificate le condizioni necessarie di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 

163/2006 per poter procedere alla ripetizione dei servizi analoghi al servizio di “Aggiornamento 

del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica;  

CONSIDERATO inoltre, che con la determinazione n. 1330 prot. n. 44287 del 22.11.2019 sopra citata: 

- si è disposto di procedere alla scelta del contraente per l’appalto della Ripetizione servizi 

analoghi al servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna 

alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” dell’importo complessivo di € 

933.338,00 (novecentotrentatretrecentotrentottomila/00) mediante il sistema della procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del 

D.Lgs n. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull’importo complessivo del servizio a base di gara; 

- si è dato atto che la procedura si svolgerà tramite la piattaforma telematica Sardegnacat 

istituita dalla suddetta CRC RAS attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RDO) al 

fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art 40 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la lettera d’invito, compresi i relativi allegati e lo schema di convenzione, con la quale il RTI 

COMPUCART SOCIETA’ COOPERATIVA di Cagliari (Capogruppo) e R.T.A. GROUP SRL 

(mandante) di Busso (CB) è invitato, in qualità di contraente del servizio iniziale, a presentare la 

propria offerta per l’appalto relativo alla “Ripetizione servizi analoghi al servizio di aggiornamento 

del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica” da aggiudicare mediante il sistema della procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006, 

secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo complessivo 

del servizio a base di gara pari a € 933.338,00 (novecentotrentatretrecentotrentottomila/00) IVA 

esclusa; 

Siglato da: LOREDANA MANCA

Prot. N. 46623 del 05/12/2019
Determinazione n.1539
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RITENUTO di dover approvare i succitati documenti; 

DATO ATTO dell’intervenuta assegnazione del CIG: 8121530293, e che il CUP è quello dell’appalto principale: 

E79G15001460003; 

ATTESO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs n. 163/2006 per poter 

procedere all’affidamento della ripetizione di servizi analoghi, mediante il sistema della procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, a favore del contraente affidatario del servizio 

originario; 

RITENUTO di dover provvedere all’indizione la gara d’appalto per la “Ripetizione servizi analoghi al servizio di 

aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica”, dell’importo complessivo di € 933.338,00 

(novecentotrentatretrecentotrentottomila/00) IVA esclusa, con il sistema della procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del 

D. Lgs 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull’importo complessivo del servizio a base di gara, ; 

RITENUTO di dover svolgere la procedura tramite la piattaforma telematica Sardegnacat istituita dalla 

suddetta CRC RAS attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RDO) al fine di ottemperare 

all’obbligo di cui all’art 40 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO inoltre, di dover procedere ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 alla pubblicazione della lettera 

d’invito e degli atti ad essa connessi sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

nonché, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

VERIFICATO che nel capitolo SC08.8149 denominato “Spese in conto capitale per la costituzione, 

aggiornamento ed implementazione del data base geotopografico regionale (L.R. 22 dicembre 

1989 n. 45)” CDR 00.04.02.07, UPB S08.02.010, MISSIONE 08, PROGRAMMA 01, sussistono le 

risorse necessario a coprire l’importo per la realizzazione del suddetto appalto; 

DATO ATTO altresì:  

- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

procedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento 

degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo 

Regolamento in vigore nell’Amministrazione in intestazione, sugli obblighi di pubblicità e 

trasparenza approvato a termini di legge; 

per le motivazioni espresse in premessa 

Siglato da: LOREDANA MANCA

Prot. N. 46623 del 05/12/2019
Determinazione n.1539
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DETERMINA 

Art. 1  di procedere all’indizione della gara d’appalto per la “Ripetizione servizi analoghi al servizio di 

aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica”, dell’importo complessivo di € 933.338,00 

(novecentotrentatretrecentotrentottomila/00) IVA esclusa, con il sistema della procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del 

D. Lgs 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull’importo complessivo del servizio a base di gara. 

Art. 2 di approvare, la lettera di invito con la quale il RTI COMPUCART SOCIETA’ COOPERATIVA di 

Cagliari (Capogruppo) e R.T.A. GROUP SRL (mandante) di Busso (CB) è invitato in qualità di 

contraente del servizio iniziale, a presentare la propria offerta per l’appalto di cui al precedente 

articolo 1, nonché i seguenti allegati: 

- Allegato 2A - Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2B – Dichiarazioni integrative; 

- Allegato 2C – Schema di offerta economica; 

- Allegato 2D - DGUE; 

- Allegato 3 - Patto di integrità; 

- Allegato 4 - Schema di convenzione; 

- Allegato 5 – Informativa privacy.   

Art. 3 di dare atto che la documentazione relativa alla procedura sarà pubblicata sul sito 

www.sardegnacat.it e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

Art.4  La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale affinché venga 

successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi del 

comma 9 dell’art. 21 della L. R. 31/98.                   

Il Direttore del Servizio 

        Arch. Libero Meloni 

  

Siglato da: LOREDANA MANCA

Prot. N. 46623 del 05/12/2019
Determinazione n.1539
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