RAS AOO 04-02-00 Determinazione n. 920 Prot. Uscita n. 34017 del 30/06/2022

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica

00-04-02-02 SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Oggetto:

Approvazione verbale esito di indagine esplorativa di mercato, finalizzata al
successivo affidamento diretto dell’incarico di direzione dell’esecuzione del
contratto per il servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del
suolo della Regione Sardegna” (CUP E71D20001210002) ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, e
successivamente modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n.
108 del 29.07.2021.
Il Direttore del Servizio

VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, concernente norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

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 a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42” coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTE

la L.R. n. 3 del 9 marzo 2022, “Legge di stabilità 2022” e la L.R. n. 4 del 9 marzo
2021, "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 7, prot. 2872
del 19.05.2020 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
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VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
N.P. 3530/87 del 28 agosto 2020, con il quale sono state conferite all'Ing.
Alessandro Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Pianificazione
Paesaggistica e Urbanistica;

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le disposizioni che
continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA

la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” per le parti applicabili;

VISTO

l’art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che "Nelle more
dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23
agosto 1988, n. 400 […] di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti
adottati in attuazione delle previgenti disposizioni. […] rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure
di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. […];”;

VISTE

le Linee Guida n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
in data 14.09.2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria", aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15
maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);

VISTE

le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del
26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, 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”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del
26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 con delibera ANAC n. 206 del 1
marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019 con delibera ANAC n.
636 del 10 luglio 2019;
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VISTO

Il Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione» pubblicato in G.U. Serie Generale n. 111 del 15 maggio
2018 ed entrato in vigore il 30 maggio 2018;

VISTA

la propria determinazione n. 1902 prot. n. 50045 del 16.12.2020 con la quale si è
stabilito di procedere all’affidamento del servizio di “Aggiornamento della banca
dati dell’uso e copertura del suolo della Regione Sardegna”, ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e si è delegata la Direzione generale della
Centrale Regionale di committenza all’adozione dei provvedimenti necessari
riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e
l’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione, finalizzata
all’affidamento dell’aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo
della Regione Sardegna, per un importo a base d’asta pari a € 225.000,00 IVA
esclusa;

VISTA

la determinazione n. 520 del 23 giugno 2016 con la quale il Direttore del Servizio
spesa ICT ed e-procurement della Direzione generale della Centrale regionale di
Committenza ha indetto, ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, una
procedura aperta informatizzata, finalizzata all’affidamento del servizio di
“Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo della Regione
Sardegna”, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d’asta pari a €
225.000,00 IVA esclusa;

VISTA

la determinazione n. 143, prot. n. 1558 del 18.03.2022, con la quale il Direttore del
Servizio spesa ICT ed e-procurement della Direzione generale della Centrale
regionale di Committenza ha disposto l’aggiudicazione al costituendo R.T.I.
composto da PLANETEK ITALIA S.r.l. (mandataria) e Agristudio S.r.l. (mandante),
della gara per l’affidamento del servizio di "Aggiornamento della banca dati dell’uso
e copertura del suolo della Regione Sardegna" - CIG 8566491BFF per un importo
offerto pari a € 188.000,00 IVA esclusa;

VISTO

l’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede: “Il responsabile
unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di
salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del
verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle
funzioni ad ognuno affidate.”;
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VISTO

l’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale stabilisce che il
direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture è, di norma, il
responsabile del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

VISTO

l’art. 31, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che prevede: “con il
regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies, sono determinati “l'importo
massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può
coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore
dell'esecuzione”;

VISTO

l’art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che prevede: “Nelle
more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, […], di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti
adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147,
commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili
con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e
2018/2273”;

VISTO

in particolare, il comma 2 del capitolo V delle Linee Guida n. 3 approvate
dall’ANAC, che prevede: “Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore
dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto
diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di
importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il
profilo tecnologico; c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che
comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio
sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di
componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.”;

VISTO

l’art. 31, commi 7, 8 e 11, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce:


“7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da
realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il
responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di
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VISTE

conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa,
da individuare sin dai primi atti di gara.”;
“8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure
di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000
euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a).”;
“11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del
RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto
all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati
di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come
previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei
principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente
codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7,
comprensive di eventuali incarichi di progettazione.” ;

le linee guida ANAC “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle
funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
del contratto” approvate dall’ANAC e, nello specifico, al punto 1.1. del capitolo II,
che prevedono: “L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal
Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee
guida adottate dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non
vi sia tale coincidenza, Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante,
su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i
soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in
relazione all’oggetto del contratto: a) personale della stazione appaltante titolare
del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;
b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall’art. 31, comma 8,
del Codice”.;
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CONSIDERATO

che, per l’affidamento del servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e
copertura del suolo della Regione Sardegna”, come previsto dalla Linee Guida n. 3
dell’ANAC, la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto è necessaria e
dovuta per consentire un’effettiva gestione e coordinamento dell’appalto e che le
attività relative all’appalto sono di notevole specificità, tali da richiedere
competenze altamente specialistiche, ragion per cui, come previsto dall’art. 31,
commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, si ritiene necessario conferire ad un
soggetto esperto apposito incarico per il servizio di direzione dell’esecuzione del
relativo contratto;

VISTA

la nota prot. n. 19139 del 13.04.2022, con la quale è stata avviata la ricognizione
nell’ambito delle dotazioni di personale tecnico interno dipendente del Sistema
Regione, volta a verificare l’eventuale presenza di dipendenti idonei a svolgere le
attività relative all’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al
servizio in argomento;

VERIFICATO

che la ricognizione interna ha avuto esito negativo e che è necessario procedere
all’individuazione di un operatore economico a cui affidare lo svolgimento delle
attività relative alla direzione dell’esecuzione del contratto;

RICHIAMATA

la determinazione n. 693 prot. n. 24910 del 13.05.2022 con la quale, per le
motivazioni indicate nel medesimo provvedimento, in particolare, al fine di
adeguare il procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto ai principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti
dagli artt. 30 e 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle Linee Guida ANAC n.
4 sopracitate, nonché, trattandosi di servizi tecnici specialistici, al fine di avere una
più ampia conoscenza dell’assetto del mercato e ampliare il bacino dei potenziali
concorrenti in possesso dei requisiti specifici di partecipazione necessari, è stata
autorizzata l’indagine esplorativa di mercato in modalità telematica, nella
piattaforma SardegnaCAT, attraverso RdI, per l’acquisizione, di manifestazioni di
interesse, rivolta a tutti gli operatori economici interessati ad eseguire l’incarico di
direzione dell’esecuzione del contratto per il servizio di “Aggiornamento della
banca dati dell’uso e copertura del suolo della Regione Sardegna”, in possesso
dell’iscrizione nelle categorie merceologiche del mercato elettronico della Regione
Sardegna e dei requisiti indicati nello schema di avviso approvato con la medesima
determinazione;

CONSIDERATO

inoltre, che gli elementi essenziali del potenziale contratto, i requisiti generali
richiesti per la partecipazione all’affidamento di che trattasi, sono stati già
segnatamente previsti nella documentazione oggetto di indagine esplorativa cui
espressamente si rinvia;
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ATTESO

che, con la richiamata determinazione n. 693 prot. n. 24910 del 13.05.2022, è stato
stabilito che l’atto non costituisce avvio di una procedura di affidamento né di
proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di svolgere un’indagine di
mercato, a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo
l’Amministrazione regionale, ma è volta esclusivamente ad individuare la platea dei
potenziali operatori economici idonei del settore interessato cui affidare
successivamente e direttamente il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n.
120 del 11.09.2020, e successivamente modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021
convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

CONSIDERATO

che, come disposto dalla richiamata determinazione n. 693, prot. n. 24910 del
13.05.2022, si è proceduto, alla pubblicazione dell’Avviso di indagine esplorativa in
data 08.03.2022, nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna, denominata “Bandi e gare”, oltre che sulla piattaforma
telematica www.sardegnacat.it., al fine di assicurare la massima diffusione dello
stesso in conformità all’art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, e con l’ausilio del
sistema di e-procurement SardegnaCAT, a trasmettere la richiesta di informazioni
(RdI) a tutti gli operatori economici;

DATO ATTO

che il predetto avviso pubblico prevedeva che le manifestazioni di interesse
pervenissero entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 8 giugno 2022,
esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le apposite funzionalità,
attraverso la piattaforma SardegnaCAT;

RICHIAMATO

il Verbale elaborato dalla piattaforma Sardegna CAT in data 16.06.2022 che, pur
non materialmente allegato al presente provvedimento, ne fa parte integrante e
sostanziale, che dà conto della presentazione delle richieste di manifestazione
d’interesse presentate, dell’apertura delle buste di qualifica, contenenti le richieste
di manifestazione d’interesse e i curricula presentati, della verifica della
documentazione contenuta nelle medesime buste di qualifica, dell’ammissione
degli operatori economici;

PRESO ATTO

che, come risulta dal richiamato Verbale in data 16.06.2022, entro il termine di
scadenza della presentazione delle manifestazioni d’interesse previsto nell’Avviso,
hanno presentato, sulla piattaforma “Sardegna CAT”, la richiesta di manifestazione
d’interesse e la relativa documentazione, i seguenti fornitori:
 Castagnoli Alessandro;
 Marrocu Michele;
 Vincenzo Satta;
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RILEVATO

che, come risulta dal richiamato Verbale in data 16.06.2022, a seguito dell’esame
della documentazione contenuta nelle buste di qualifica sono state dichiarate
ammissibili, alla successiva fase di valutazione, le richieste di manifestazione
d’interesse presentate dai seguenti fornitori:
 Castagnoli Alessandro;
 Marrocu Michele;
 Vincenzo Satta;

RILEVATO

inoltre, come risulta dal richiamato Verbale in data 16.06.2022, a seguito di esame
dei curricula vitae allegati alle buste di qualifica sono state valutate:
 Accettate, le richieste di manifestazione d’interesse presentate dai seguenti
fornitori:
 Castagnoli Alessandro;
 Vincenzo Satta;
 Respinta la richiesta di manifestazione d’interesse presentata dal fornitore
Marrocu Michele, per assenza dei requisiti tecnici richiesti;

ACCERTATA

la regolarità della procedura di indagine esplorativa, preordinata all’acquisizione di
manifestazioni d’interesse al fine del successivo eventuale affidamento diretto del
servizio in oggetto, e la regolarità dell’istanze di partecipazione alla procedura in
argomento, dei curricula e del relativo corredo documentale, presentati entro la
data di scadenza della suindicata procedura dai fornitori suddetti.

RILEVATO

che l’espletata indagine esplorativa di mercato, sulla base delle risultanze emerse
e documentate dal Verbale in data 16.06.2022, ha permesso di appurare la
presenza, nel mercato merceologico del settore di riferimento, di 2 (due) soli
operatori economici interessati e potenzialmente idonei all’eventuale, successivo,
affidamento del servizio in argomento e che essi, come documentato dalla
valutazione sulla base del parametro curriculum vitae presentato, risultano muniti
degli adeguati requisiti tecnici prodromici all’esecuzione del servizio oggetto di
eventuale affidamento;

PRESO ATTO

di quanto sopra esposto e ritenuto necessario approvare il Verbale elaborato dalla
piattaforma di Sardegna CAT in data 16.06.2022;

DATO ATTO

inoltre, che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione nel sito
istituzionale della Regione Sardegna e nella Piattaforma SardegnaCAT;

DATO ATTO

che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione di cui al D.
Lgs. n. 33/2013;
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
ART. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2.

Di approvare il Verbale elaborato dalla piattaforma Sardegna CAT in data 16.06.2022.

ART. 3.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione dedicata sul
sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, denominata “Bandi e gare”, oltre
che sulla piattaforma telematica www.sardegnacat.it.

ART. 4.

Di trasmettere copia del presente atto, ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della L.R. n.
31/1998, all’Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, ricorso
gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, e 24, della L.R. n.31/1998, secondo le modalità di cui alla L.
n.1199/1971. E’ ammesso, altresì, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima data, ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs.
n.104/2010.
Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)
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