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che la titolarità del Servizio per Energia ed Economia verde è vacante e che le

funzioni di Direttore del medesimo Servizio sono esercitate dall'Ing. Antonello

Pellegrino, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. n. 31/1998, il quale ricopre

l'incarico di Direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le imprese,

coordinamento sportelli unici, affari generali presso la Direzione generale Industria,

PRESO ATTO

la Delibera della Giunta Regionale n. 8/2 del 03.03.2021 di “Ripartizione delle

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

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione

2021-2023, n. 5 del 25.02.2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1

al Bollettino n. 12 del 25.02.2021);

VISTA

le LL.RR. 25.02.2021, n. 4 e 5, rispettivamente “Legge di stabilità 2021” e “Bilancio di

previsione triennale 2021-2023”

VISTE

il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTO

la L.R. 02.08.2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e s.m.i.,

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26.02.1948, n.

3 e successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento

della ripetizione dei servizi di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro

monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna, ai sensi

dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (CUP E21H16000180002 - CIG

8829420BDF). Approvazione Proposta di aggiudicazione. Determinazione

aggiudicazione.

Oggetto:

09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
09-01-03 - Servizio Energia ed Economia Verde

DETERMINAZIONE n. 0000592 Protocollo n. 0028096 del 27/07/2021
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il contratto prot. n. 0029308/Cont/17 del 02.08.2018, stipulato con RTI TerrAria S.r.l. e

Poliedra – Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano su Pianificazione

Ambientale e Territoriale - con cui è regolato il servizio di supporto tecnico all'attività

del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della

Sardegna – CIG 704856108C, per l’importo di € 215.082,00, IVA esclusa;

VISTO

la determinazione n. prot. 60499 rep. 3262 del 01.12.2017 del Direttore del Servizio

della Centrale Regionale di Committenza di aggiudicazione dell’appalto all’RTI

costituendo con mandataria TerrAria S.r.l. per un importo pari ad € 215.082,00 IVA

esclusa;

VISTA

la deliberazione n. 48/24 del 06.09.2016 di “Definizione della Governance e

implementazione della strategia per l’attuazione e il monitoraggio del Piano” la Giunta

Regionale ha deliberato di istituire il Gruppo di lavoro monitoraggio del PEARS

presso l’Assessorato dell’Industria, al fine di implementare il Piano di monitoraggio,

anche avvalendosi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza

pubblica;

VISTA

la deliberazione n. 45/40 del 02.08.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato in

via definitiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030

“Verso un’economia condivisa dell’Energia” comprensivo dell’allegato Strategia per l’

attuazione e il monitoraggio del PEARS che definisce la Governance e il

Monitoraggio del piano medesimo;

VISTA

il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.

12.04.2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2014/17/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

la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

la nota del Direttore Generale prot. n. 11437 del 6.4.2020 con la quale è stato

incaricato l’Ing. Antonello Pellegrino di reggere temporaneamente il Servizio Energia

ed Economia verde (SEEV) in ossequio ai dettami dell’art. 30 comma 4 della L.R. 31

/1998;

VISTA

conferito con decreto del Presidente della Regione prot. n. 28446 rep. n. 154 del

24.12.2019;
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che la gara per l’aggiudicazione (art. II.2.11 del bando e art. 2 Disciplinare) e il

contratto (art. 8 comma 6) del servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di

lavoro monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna –

CIG 704856108C prevedeva la possibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50

/2016, di una ripetizione di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo

computato per la definizione del valore globale dell’appalto (art. II.1.5 del bando), con

indicazione di entità e condizioni di affidamento (conformità al progetto di base di

gara, importo complessivo e durata massimi e affidamento entro il triennio successivo

alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale);

CONSIDERATO

l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che legittima l’indizione di procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di nuovi

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore

economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a

condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base il quale ne indichi

entità e condizioni di aggiudicazione, siano oggetto di un primo contratto aggiudicato

secondo una procedura aperta o ristretta, e vengano affidati entro i tre anni

successivi alla stipulazione del contratto iniziale, previa indicazione di tale opzione nel

bando originario e computo dell’importo del nuovo affidamento per la determinazione

del valore globale dell'appalto;

VISTO

che si ritiene pertanto necessario procedere con le attività di monitoraggio del PEARS

per le annualità 2019-2020 da attivarsi mediante la ripetizione dei servizi analoghi al

servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano

Energetico Ambientale Regionale della Sardegna;

CONSIDERATO

la deliberazione n. 24/5 del 25.06.2021 con cui la Giunta regionale, dando mandato

specifico al Servizio Energia ed economia Verde dell'Assessorato dell'Industria, ha

indicato di procedere con le attività di monitoraggio del PEARS;

VISTA

che l’esecuzione del contratto servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di

lavoro monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (CIG

704856108C) ha avuto luogo dal 03.08.2018 al 03.03.2020 per la durata contrattuale

di 18 mesi, come da verbali di verifica di conformità e relative determinazioni di

approvazione e degli atti di liquidazione, agli atti della Stazione Appaltante;

ATTESO
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delle risultanze della attività del RUP di cui al verbale, datato 26.07.2021,

concernente la verifica formale della documentazione contenuta nella busta di

PRESO ATTO

il verbale del RUP, redatto il 26.07.2021, di apertura e controllo formale dell’offerta

presentata dall’operatore economico Terraria S.r.l.;

RICHIAMATO

il Verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT dal quale risulta che entro il

termine di presentazione delle offerte previsto nella lettera d’invito, 25.07.2021, è

pervenuta n. 1 offerta da parte della società Terraria S.r.l., unico fornitore invitato a

partecipare;

RICHIAMATO

la richiesta di offerta (RDO) nel portale Sardegna CAT, con scadenza 25.07.2021 ore

00.00, identificata con RDO di qualifica: rfq_375989;

VISTA

la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde

n. 565 prot. n. 26437del 14.07.2021 per la “Ripetizione dei servizi analoghi al servizio

di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano Energetico

Ambientale Regionale della Sardegna, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50

/2016 (CUPE21H16000180002 - CIG 8829420BDF), con procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando di gara per un importo di € 131.147,00, IVA e oneri

previdenziali esclusi, compresi € 2.200, IVA esclusa, attraverso la piattaforma

Sardegna CAT, per l’affidamento di servizi analoghi a quelli indicati nel contratto

protocollo n. 0029308/Cont/17 del 02.08.2018 stipulato con RTI TerrAria S.r.l. e

Poliedra – Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano su Pianificazione

Ambientale e Territoriale;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio n. 549 protocollo n. 25610 del

08.07.2021, di cui si richiamano tutte le premesse, con cui l’Ing. Maria Francesca

Muru è stata nominata RUP ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA

che la spesa per il presente provvedimento sarà imputata sul Capitolo di spesa SC04.

5111 – CDR 00.09.01.03 del Bilancio Regionale, a seguito della variazione di bilancio

richiesta alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari con nota prot. n. 16619 del

05.05.2021 per errata iscrizione nel capitolo SC04.0002;

DATO ATTO

indispensabile assicurare le prestazioni predette per una durata stimata di 12 mesi a

decorrere dall’avvio del servizio a favore del Servizio Energia ed Economia Verde e

pertanto entro e non oltre il 31.07.2021;

RITENUTO
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di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici

DATO ATTO

che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’

art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente http://www.regione.

sardegna.it, dandone contestualmente avviso al concorrente, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO

di procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e 43

del D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti generali, dichiarati in

sede di gara dall’operatore economico;

RITENUTO

che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti

requisiti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO

di dover approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e

conseguentemente di aggiudicare la procedura in oggetto in favore del costituendo

raggruppamento Terraria S.r.l. (mandataria), Poliedra – Centro di Servizio e

Consulenza del Politecnico di Milano su Pianificazione Ambientale e Territoriale

(mandante) con un’offerta pari a € 131.000,00 (centotrentunomila/00), IVA e oneri

previdenziali esclusi, di cui costi per adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 2.200

(duemiladuecento/00), IVA e oneri previdenziali esclusi;

RITENUTO

la regolarità delle operazioni di gara svolte e ritenuto di procedere all’approvazione

del verbale di gara del RUP del 26.07.2021, agli atti della Stazione Appaltante;

ACCERTATA

che il RUP, come da verbale datato 26.07.2021, ha proposto l’aggiudicazione a

favore del costituendo raggruppamento Terraria S.r.l. (mandataria);

PRESO ATTO

qualifica e, successivamente, nella busta economica da cui risulta, come anche da

verbale del Sistema SardegnaCat generato automaticamente, che il fornitore Terraria

S.r.l. ha offerto € 131.000,00 (centotrentunomila/00), IVA e oneri previdenziali esclusi,

di cui costi per adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da

sostenere per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 2.200 (duemiladuecento/00), IVA e

oneri previdenziali esclusi;
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              Il Direttore del Servizio

         (art. 30 comma 4 L.R. 31/98)

              Ing. Antonello Pellegrino

 

Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’

articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

ART. 6

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’

art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente http://www.regione.

sardegna.it, dandone contestualmente avviso al concorrente, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5

Di procedere, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50

/2016 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti generali,

dichiarati in sede di gara dall’operatore aggiudicatario.

ART. 4

Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei

requisiti generali dichiarati in sede di gara dall’Operatore economico aggiudicatario, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016.

ART.3

Di approvare la proposta di aggiudicazione, formulata dal RUP, di cui al verbale di

gara datato 26.07.2021 e per l’effetto di aggiudicare la procedura in oggetto, in favore

del costituendo raggruppamento Terraria S.r.l. (mandataria), Poliedra – Centro di

Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano su Pianificazione Ambientale e

Territoriale (mandante) con un’offerta pari a € 131.000,00 (centotrentunomila/00), IVA

e oneri previdenziali esclusi, di cui costi per adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto, pari a €

2.200 (duemiladuecento/00), IVA e oneri previdenziali esclusi.

ART.2

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale di gara del RUP

datato 26.07.2021.

ART.1

DETERMINA

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto

di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi della Legge

6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

 

Siglato da:
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MARIA FRANCESCA MURU
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