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CDR: 04-02-07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

DETERMINAZIONE N.            /OSS, PROT. N.    DEL   

————— 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto 

“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica”. CIG: 68169358B7- CUP: E79G15001460003. 

Aggiudicazione della gara a favore dell’operatore economico dott. Alessandro Castagnoli.  

  

     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, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda 

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

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di bilancio e contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 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”; 

VISTA la L. R. del 11 aprile 2016, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2016 e per gli anni 2016 – 2018 (legge di stabilità 2016); 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 e sue successive modifiche 

integrazioni, 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 parti non abrogate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTE le Linee guida “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di 

coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 21 giugno 2016; 
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VISTE le Linee guida “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE le Linee guida “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’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 3, prot. 523, del 26 febbraio 

2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con il quale è stato istituito il 

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

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 14870/41 

del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite all’ing. Valentina Flore le funzioni di direttore 

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

VISTA la determinazione n. 2637/OSS del 14 ottobre 2015 con la quale il dott. Fabio Marinelli è stato 

nominato responsabile di procedimento dell’intervento “Aggiornamento del Data Base 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”; 

VISTA la determinazione n. 3179/OSS del 14 dicembre 2015 con la quale è stata indetta la gara 

d’appalto e approvato il bando di gara per il servizio di “Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”; 

VISTA la determinazione n. 1868/OSS del 23 settembre 2016 con la quale si è provveduto ad 

aggiudicare definitivamente la gara a procedura aperta per il servizio di “Aggiornamento del 

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

aerofotogrammetrica” al costituendo R.T.I. composto da Compucart società cooperativa 

(Mandataria), con sede legale in via Monte Sabotino n. 15 – 09122 – Cagliari e R.T.A. srl 

(Mandante) con sede legale in via Contrada la Caia snc – 86010 – Busso (CB) per un importo 

pari ad € 933.338,00, IVA esclusa;  

VISTA la determinazione n. 2265/OSS del 28 novembre 2016 con la quale si è preso atto dell’avvenuta 

scissione della società R.T.A. srl e della costituzione di una nuova società R.T.A. Group srl, con 

sede legale in Via Contrada La Caia n. 5D – 86010 – Busso (CB) P.IVA 01766490708, e del 

subentro della stessa società, in qualità di mandante, nel costituendo R.T.I. aggiudicatario della 

gara per il servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna 

alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”; 

VISTA la determinazione n. 1546/OO del 27 luglio 2016 con la quale il Dott. Fabio Marinelli, funzionario 

amministrativo del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 
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territoriali, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, responsabile del 

procedimento per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per 

l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica”; 

VISTA la determinazione n. 1546/OSS del 27 luglio 2016 con la quale si è stabilito di affidare, mediante 

procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il 

servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per l’“Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica” per un importo pari ad € 49.000,00 oneri ed accessori di legge inclusi ed 

IVA esclusa;  

VISTA la determinazione n.1899/OSS del 30 settembre 2016 con la quale è stata approvata la Lettera 

di invito per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per 

l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica” e si è determinato di utilizzare la piattaforma di e-

procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna per lo svolgimento della 

procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettere b, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che con la succitata determina è stata indetta la gara con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50 del 2016 e approvato l’elenco degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata; 

CONSIDERATO inoltre, che la succitata lettera di invito stabiliva quale termine ultimo per la presentazione delle 

offerte le ore 13.00 del 10 novembre 2016; 

PRESO ATTO  che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte presentate dai seguenti operatori 

economici: 

- Alessandro Castagnoli – C.F. CSTLSN55A27026C, residente in Strada Rosi di Bellena 24 

- Fontevivo (PR); 

- Giuseppina Vacca – C.F. VCCGPP65B53F073P, residente in Via G.Gozzi, 6 - Quartu S. 

Elena (CA); 

- Piera Pinna – C.F. PNNPRI72R65B354F, residente in Via G. Garibaldi 24 - 09040 

Maracalagonis (CA); 

VISTA la determina n. 2170/OSS del 14 novembre 2016 con la quale è stato costituito il Seggio di gara 

con il compito di verificare la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti alla gara; 

CONSIDERATO che il Seggio di gara nella seduta del 14 novembre 2016 ha provveduto ad aprire le buste di 

qualifica, come riportato nel relativo verbale, verificando la regolarità della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti ed ha ammesso alle fasi successive della gara tutti 

gli operatori economici partecipanti alla suddetta procedura; 
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VISTA la determinazione n. 2271/OSS del 30 novembre 2016 con la quale ai sensi dell’art. 77, comma 

1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice con il compito di 

aprire e verificare il contenuto delle buste tecniche e di valutare la conformità della 

documentazione presentata rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione 

attribuendo i relativi punteggi secondo quanto previsto nell’art. 5 - Modalità di aggiudicazione - 

della lettera di invito; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 6 dicembre 2016, n. 2 del 12 dicembre 2016 e 

n. 3 del 15 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che nel verbale n. 3 del 15 dicembre 2016, la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria 

finale ed aggiudicato provvisoriamente la gara al 1° classificato: il dott. Alessandro Castagnoli 

con un punteggio finale pari a 76,935 e un’offerta economica pari a € 35.770,00 oneri ed 

accessori di legge inclusi ed IVA esclusa;  

CONSIDERATO inoltre, che nel succitato verbale la Commissione giudicatrice ha dato atto che nessuna delle 

offerte presentate è risultata anomala; 

VISTA la relazione del responsabile del procedimento dott. Fabio Marinelli del 28 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che nella succitata relazione il RUP propone di aggiudicare il servizio di direzione 

dell’esecuzione del contratto per l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione 

Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” al dott. Alessandro 

Castagnoli, per un importo pari a € 35.770,00 oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa, 

nato a Corniglio (PR) il 27 gennaio 1955 e residente in Fontevivo (PR), Strada Rosi di Bellena 

24, C.F. CSTLSN55A27026C; 

CONSIDERATO inoltre, che la suddetta aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016, sarà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione della relazione del responsabile del procedimento 

del 27 dicembre 2016 e disporre l’aggiudicazione del servizio di direzione dell’esecuzione del 

contratto per l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 

1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” al dott. Alessandro Castagnoli nato a 

Corniglio (PR) il 27 gennaio 1955 e residente in Fontevivo (PR), Strada Rosi di Bellena 24 C.F. 

CSTLSN55A27026C per un importo pari a € 35.770,00 ;   

DETERMINA 

Per le motivazione esposte in premessa 

Art. 1 di approvare il verbale del Seggio di gara del 14 novembre 2016 e i verbali della Commissione 

giudicatrice n. 1 del 6 dicembre 2016, n. 2 del 12 dicembre 2016 e n. 3 del 15 dicembre 2016 e 

la relazione del responsabile del procedimento del 28 dicembre 2016; 
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Art. 2 di disporre l’aggiudicazione del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per 

l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica” al dott. Alessandro Castagnoli nato a Corniglio 

(PR) il 27 gennaio 1955 e residente in Fontevivo (PR), Strada Rosi di Bellena 24, C.F. 

CSTLSN55A27026C, per un importo pari a € 35.770,00 (trentacinquemilasettecentosettanta00) 

oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa; 

Art. 3 l’aggiudicazione di cui all’articolo precedente sarà efficace solo a seguito della verifica dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

Art. 4 di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 trova copertura 

nelle risorse stanziate sul cap. SC04.2491 - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa - Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio - Macroaggregato 103 Acquisto di 

beni e servizi; 

Art. 5 di provvedere con atto successivo all’impegno delle relative risorse; 

Art. 6 la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 76, 

comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016 e sarà pubblicata nel sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna;  

Art. 7 avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al 

competente Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della 

presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza;  

Art. 8 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. n./ 31/98. 

 

Il Direttore del Servizio  

                    Ing. Valentina Flore 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Dott. F. Marinelli 
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