ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

CDR: 00-04-02-07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

DETERMINAZIONE N. 272

/OSS, PROT. N.

9960

DEL 14/03/2019

Oggetto: Affidamento del servizio per l’“Adeguamento dei Database Topografici di dettaglio
alle scale 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 della Regione Sardegna alle specifiche di
contenuto per i Database Geotopografici definite nell’Allegato 1 del DM 10 novembre
2011”.
CIG Z3F2782B81.
Nomina Responsabili del procedimento.
Determina a contrarre.
Approvazione elaborati di gara.

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”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Decreto n. 13
prot. n. 5107 del 29/10/2018, con il quale si è provveduto alla razionalizzazione
dell’assetto organizzativo della Direzione Generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con la definizione delle
competenze assegnate al Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio,
sistemi informativi territoriali;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
prot. n. 6295/16 del 22.02.2019 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;

ACCERTATA

l’assenza di conflitto di interessi per l’adozione del presente atto, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di
comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli
Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”, approvato con D.G.R. n. 3/7del
31.01.2014;
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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”;

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";

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Codice dei contratti
pubblici”;

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 n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017;

VISTE

le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 degli operatori
economici“ approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016;

PREMESSO

che la Regione Sardegna possiede diverse banche dati geografiche, in
particolare il Database geotopografico alla scala 1:10.000 (DBGT 10K) e i
Database dei centri urbani e località abitate della Sardegna alle scale 1:500,
1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 (DBGT di dettaglio);

ACCERTATO

che i DBGT sono di fondamentale importanza per tutte le attività di analisi, gestione e
pianificazione territoriale, non soltanto a livello regionale ma anche a livello locale. Gli
enti locali, infatti, hanno la necessità di dati territoriali, geografici e topografici
costantemente aggiornati, per supportare le proprie funzioni di programmazione,
gestione e controllo territoriale, così come tutte le autorizzazioni relative ai
procedimenti che riguardano il territorio, quali ad esempio quelli svolti nei settori
dell’edilizia e del commercio;

Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - mail: eell.osservatorio@regione.sardegna.it

2/5

272
14/03/2019

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. ______ OSS

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

DEL ____________

PRESO ATTO

che il DM 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto dei database geotopografici” prevede che per i Database geotopografici
siano adottate le specifiche di contenuto e le regole di interpretazione allegate al DM;

CONSIDERATO

che il DBGT 10k è stato aggiornato alle nuove specifiche nel 2014, mentre rimangono
da allineare i DBGT di dettaglio dei centri urbani e delle località abitate della Sardegna;

ACCERTATO

che le attività di aggiornamento alle nuove specifiche richiedono competenze
altamente specialistiche ed i funzionari del Servizio sono attualmente impegnati in
attività di istituto che non consentono il rispetto dei tempi della programmazione;

VERIFICATO

pertanto che occorre individuare un supporto esterno al Servizio per le attività sopra
descritte;

PRESO ATTO

che la ricognizione di personale interno al Sistema Regione, avviata con nota del prot.
n. 18148/OOS del 09.05.2018 ha dato esito negativo;

ACCERTATO

che occorre procedere all’affidamento ad un operatore economico esterno del servizio
per l’“Adeguamento dei Database Topografici di dettaglio alle scale 1:500,
1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 della Regione Sardegna alle specifiche di contenuto
per i Database Geotopografici definite nell’Allegato 1 del DM 10 novembre 2011”
nel rispetto delle previsioni del Codice del contratti;

VERIFICATO

che ai sensi dell’art. 31 del citato Codice occorre altresì procedere alla nomina del
Responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione del servizio;

ACCERTATO

che nel Servizio sono presenti i seguenti funzionari con competenze adeguate a
ricoprire l’incarico di responsabile del procedimento, nelle persone di:

Ing. Manuela Matta, coordinatrice del settore Dati geografici e cartografici,
Responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione del
servizio;
Dott. Paolo Demuro, coordinatore del settore Amministrativo e delle risorse
economiche e finanziarie, Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
del servizio;
VISTI

il Capitolato tecnico per l’affidamento del Servizio per l’Adeguamento dei Database
Topografici di dettaglio alle scale 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 della Regione
Sardegna alle specifiche di contenuto per i Database Geotopografici definite
nell’Allegato 1 del DM 10 novembre 2011, la Relazione sull’analisi dei costi ed il
Documento contenente i requisiti dell’aggiudicatario redatti dall’Ing. Manuela Matta;

VERIFICATO

che il costo stimato del servizio è di € 37.000,00 (trentasettemila/00), oltre oneri
previdenziali ed IVA;
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RITENUTO

pertanto, sulla base della citata stima, al fine di garantire la maggior partecipazione, di
dover procedere all’individuazione dell’aggiudicatario tramite procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di
mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del Codice dei contratti e col criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del medesimo decreto
legislativo;

ACQUISITO

il CIG n. Z3F2782B81 per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO

che la Regione Autonoma della Sardegna si è dotata dello strumento di e-procurement
SardegnaCAT per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;

CONSIDERATO

inoltre, che nel mercato elettronico sono presenti gli elenchi di operatori economici
iscritti alla categoria merceologica AD – ICT Acquisto e manutenzione (AD25 – Dati)
dai quali il Responsabile del procedimento in fase di progettazione ha individuato, nel
rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e rotazione gli operatori inseriti
nell’elenco da approvare, idonei allo svolgimento del servizio in oggetto;

VISTI

altresì i seguenti modelli, predisposti dal Dott. Paolo Demuro: schema lettera d’invito e
suoi allegati e schema di contratto;

CONSIDERATO

che il servizio per l’ “Adeguamento dei Database Topografici di dettaglio alle scale
1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 della Regione Sardegna alle specifiche di
contenuto per i Database Geotopografici definite nell’Allegato 1 del DM 10
novembre 2011” trova copertura 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;

RITENUTO

di dover utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione
Autonoma della Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente,
Art. 1

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. i Responsabili del
procedimento del Servizio per l’ “Adeguamento dei Database Topografici di
dettaglio alle scale 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 della Regione Sardegna
alle specifiche di contenuto per i Database Geotopografici definite
nell’Allegato 1 del DM 10 novembre 2011” – CIG Z3F2782B81, per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio, nelle persone di
 Ing. Manuela Matta, coordinatrice del settore Dati geografici e cartografici,
Responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione del
servizio;
 Dott. Paolo Demuro, coordinatore del settore Amministrativo e delle risorse
economiche e finanziarie, Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
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del servizio;
Art. 2

di affidare mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b,
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii., il citato servizio per un importo
onnicomprensivo pari ad € 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre oneri previdenziali
ed IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera c) del medesimo decreto legislativo;

Art. 3

di approvare a tal fine i seguenti documenti predisposti dai Responsabili incaricati:
Capitolato tecnico;
Relazione sull’analisi dei costi;
Documento contenente i requisiti dell’aggiudicatario;
Elenco operatori economici;
Schema lettera d’invito e modelli allegati;
Schema di contratto.
Documenti che (ad eccezione dell’elenco degli operatori e della relazione
sull’analisi dei costi) si allegano alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

Art. 4

di utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione
Autonoma della Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata
e di delegare il RUP per la fase di affidamento alla gestione della gara sulla
piattaforma ed alla pubblicazione di tutti gli atti sul sito web della Regione
Sardegna;

Art. 5

di dare atto che le somme necessarie per l’espletamento del servizio trovano copertura
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.

La presente determinazione viene trasmessa ai funzionari incaricati ed 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.
DEMURO
PAOLO
14.03
.2019
10:59:04
UTC

Il CdS: Dott. P. Demuro

Il Direttore del Servizio
Ing. Valentina Flore

FLORE VALENTINA
14.03.2019
11:21:48 UTC
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