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VISTA

la Delibera del 03 marzo 2021, n. 8/2, "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 febbraio

2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del

25.2.2021)";

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, Legge di stabilità 2021;VISTA

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive

modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna.

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n.  27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9

giugno 1999, n. 23” per le parti non in contrasto con il Decreto Legislativo 23 giugno

2011, n. 118;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31, e successive modifiche e integrazioni;VISTA

lla Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali”;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Determina a contrarre - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 2020 POA Linea 2.3.1. -

Affidamento in house interorganico Sardegna IT Linee d'azione 1.1.2. e L.1.2.2

CEDOC-EVO Servizi specialistici di sviluppo e aggiornamento del sistema informativo

denominato “CEDOC - Centro di Documentazione dei bacini idrografici” - CUP

E71B20001040001

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-02 - Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione della Siccita

DETERMINAZIONE n. 0000242 Protocollo n. 0012401 del 23/11/2021
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la Convenzione stipulata il 16.12.2019 tra il  Ministero dell’Ambiente e della tutela del

territorio e del mare ora MITE e l'Autorità di Bacino regionale della Sardegna per

la  Realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Ambiente Asse 2 - Linea

di Azione 2.3.1 Progetto "Autorità di Bacino regionale della Sardegna - Interventi per il

miglioramento della qualità dei corpi idrici" approvata con Decreto Ministeriale n. 526

del 23 dicembre 2019 con un finanziamento complessivo  pari a € 14.257.420,30  per

il periodo 2021-2025; 

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 49/10 del 5.12.2019 recante “Programmazione

Fondo di Sviluppo e Coesione "FSC 2014/2020. Piano Operativo Ambiente FSC

2014-2020" Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Ambiente Asse 2 - Linea di

Azione 2.3.1 - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici. Convenzione

per l’attuazione del Progetto "Autorità di Bacino regionale della Sardegna - Interventi

per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" con cui   la Giunta Regionale, nel

prendere atto della proposta programmatica e dello schema di Convenzione per

l'attuazione del progetto “Autorità di Bacino Regionale della Sardegna - Interventi per

il miglioramento della qualità dei corpi idrici", ha conferito formalmente mandato al

Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico alla stipula della

apposita Convenzione; 

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTA

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in

particolare l'art. 5 e l'art. 192;

VISTO

la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse

idriche e bacini idrografici” che nel regolamentare l'Autorità di bacino regionale della

Sardegna istituisce l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale

Direzione Generale della Presidenza e organo  tecnico  della Autorità di bacino

medesima;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni,   ed in

particolare l'articolo 15 concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di

interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
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che si è conclusa con esito positivo, in data 08.06.2018, la domanda per l’iscrizione di

Sardegna IT nel registro delle società in-house (come disposto dall’art. 192 del d.lgs.

CONSIDERATO

la Convenzione Quadro di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 67/10 del

16.12.2016 Sardegna IT S.r.l.. recante "Approvazione dello schema della nuova

Convenzione Quadro tra la Regione e la società in house";

VISTA

che la società Sardegna IT s.r.l. è divenuta società in house della Regione Sardegna

con la delibera di Giunta regionale n. 46/7 del 13/10/2009  e che l'Autorità di bacino

regionale della Sardegna, in quanto organismo incardinato presso la Regione

stessa,  può disporre affidamenti diretti alla medesima società come da Allegato B al

Piano Esecutivo di Dettaglio più sopra citato;

VISTO

la Deliberazione della G.R. n. 50/5 del 5.12.2006, con cui la Regione Autonoma della

Sardegna ha statuito la sua partecipazione alla costituzione della società a

responsabilità limitata denominata Sardegna IT, destinata ad operare in favore della

Regione medesima a sostegno dei processi innovativi che verranno attuati all’interno

della propria organizzazione;

VISTA

che il Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) reca tra le altre la programmazione delle

Linee d'azione:

L 1.1.2. Aggiornamento del Sistema Informativo CeDoc relativo alla Dir. 2000/60/CE,

e L 1.2.2 - Implementazione SW per Sistema Informativo autorizzazioni all’uso e

concessioni di derivazione (Province e Geni Civili della RAS) per un importo stimato

complessivamente pari a  € 480.000,00 a gravare sui fondi FSC 2014 2020 in

argomento per il periodo 2021-2025 e prevede l'affidamento dello svolgimento delle

attività di cui alle Linee 1.1.2 e L1.2.2. alla società in house SardegnaIT s.r.l.;

CONSIDERATO

che per le finalità della succitata Convenzione è stato predisposto il Piano Esecutivo

di Dettaglio (PED) approvato con nota del MiTE prot. n. 38534 del 14.04.2021,

recante le attività specifiche, gli importi stimati  e le modalità di realizzazione, che

l'Autorità di bacino regionale attua per il tramite del Servizio tutela e gestione delle

risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (STGRI) della

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;

CONSIDERATO
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la nota prot. n. 6003 del 11.06.2021 con la quale è stato trasmesso il documento di

analisi delle infrastrutture IT/TLC sopra citato unitamente alla richiesta di offerta

tecnico-economica alla società Sardegna IT per la valutazione dei costi degli

interventi complessivi necessari per l’adeguamento dell'hardware e software, e

VISTA

che per l’attuazione delle succitate linee l'Autorità di bacino, tramite il STGRI, ha

provveduto a produrre una dettagliata analisi delle componenti di infrastruttura IT/TLC

attualmente impiegate per l’erogazione dei servizi del sistema informativo denominato

“CeDOC - Centro di Documentazione dei bacini idrografici”, attraverso la redazione di

un documento contenente la descrizione delle caratteristiche principali dell’attuale

Sistema Informativo CeDoc ed i requisiti tecnici minimi per il suo aggiornamento, resi

necessari, in gran parte, a seguito delle evoluzioni tecniche e normative intercorse;

TENUTO CONTO

l’art. 5 e l'art 192 comma 2 del D.lgs. n. 50 /2016, che stabiliscono i presupposti e le

procedure ai fini dell'affidamento in-house di un contratto avente ad oggetto servizi

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, per le quali le stazioni appaltanti

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta;

VISTI

lo statuto societario di Sardegna IT che, tra l'altro,  all’articolo 3 stabilisce che la

Società ha per esclusivo oggetto la fornitura alla Regione Autonoma della Sardegna

di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, in

regime di prevalente autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico

partecipante o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina

nazionale di recepimento;

VISTO

la Delibera n. 485 del 30/05/2018 del Presidente ANAC, con la quale la Regione

Sardegna è iscritta all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società

in-house ex articolo 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero in ragione degli

affidamenti in-house a Sardegna IT s.r.l.  con sede in Cagliari, C.F. - P.I.

03074520929;

VISTA

n. 50/2016 - Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie

“società” in-house);
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di dover provvedere alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per la

suddetta acquisizione di fornitura sul  del c.d.r. 00.01.05.02 acap. SC08.8942 

destinazione vincolata V 1036  progetto CEDOC-EVO per un importo complessivo

pari a € 480.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) ripartito secondo il seguente

cronoprogramma previsionale di spesa:

2021 € 155.000,00

2022 € 125.000,00

RITENUTO

per quanto sopra esposto, che la scelta di affidamento in-house a Sardegna IT, per il

Servizio CEDOC-EVO - Servizi specialistici di sviluppo e aggiornamento del sistema

informativo denominato “CEDOC - Centro di Documentazione dei bacini idrografici”,

consenta di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche assegnate al progetto e,

contestualmente, di rispettarne le tempistiche stabilite e tutte le necessità tecniche

richieste;

RITENUTO

la relazione di valutazione sulla congruità economica resa, in data 23 novembre

2021, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs 50/2016 sull'offerta presentata dalla in-

house Sardegna IT nella quale si riconosce idoneità e completezza della proposta

tecnica in coerenza agli attesi risultati riferiti all’oggetto e al valore della prestazione

anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse

pubbliche;

VISTA

la proposta di offerta tecnico-economica definitiva da parte di Sardegna IT,

aggiornata ed integrata con nota prot. n. 3362 del 18.11.2021 ed acquisita dall’ADIS

con prot. n. 12159 del 19.11.2021 relativa all’affidamento in house in argomento;

VISTA

che le specifiche sono state completate e ridefinite anche a seguito d’interlocuzioni e

incontri in raccordo con i tecnici RAS del Servizio TGRI e della società SardegnaIT;

ATTESO

la prima proposta di offerta tecnico-economica, trasmessa con nota prot. n. 2493 del

06.08.2021 ed acquisita agli atti con prot. n. 8234 del 9.08.2021;

VISTA

l'aggiornamento tecnologico annessi al funzionamento del sistema CeDoc, anche in

relazione a quanto è accorso con le attese evoluzioni applicative del CeDoc e relativo

indispensabile accrescimento dei servizi erogabili all’utenza; per tali attività è stato

richiesto ed assegnato il seguente codice CUP E71B20001040001;
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E’ approvato il documento di analisi delle infrastrutture IT/TLC unitamente alla

richiesta di offerta tecnico-economica alla società Sardegna IT per la valutazione dei

costi degli interventi complessivi necessari per l’adeguamento e l'aggiornamento

tecnologico del sistema CeDoc, anche in relazione a quanto è accorso con le attese

evoluzioni applicative e relativo indispensabile accrescimento dei servizi erogabili all’

utenza, nonché la proposta di offerta da parte della società del 18.11.2021 e la

relativa relazione di congruità resa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

ART.2

È disposto l’avvio delle procedure per l'affidamento in-house a Sardegna IT, per il

Servizio CEDOC-EVO -  Servizi specialistici di sviluppo e aggiornamento del sistema

informativo denominato “CEDOC - Centro di Documentazione dei bacini idrografici” C

UP E71B20001040001 per lo svolgimento delle attività di cui alle Linee 1.1.2 e L1.

tra il MATTM2.2 del Piano Esecutivo di Dettaglio della Convenzione del 16.12.2019 

(ora MITE) e l'Autorità di Bacino regionale della Sardegna per la Realizzazione degli

interventi previsti dal Piano Operativo Ambiente Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1

Progetto "Autorità di Bacino regionale della Sardegna - Interventi per il miglioramento

della qualità dei corpi idrici".

ART.1

DETERMINA

il Decreto del Presidente della Regione n. 96/18589 del 26.10.2017 con il quale sono

conferite all’Ing. Paolo Botti le funzioni di Direttore del Servizio Tutela e Gestione

delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità della

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;

VISTO

che la trattazione della materia cui si riferisce il presente provvedimento fa

attualmente capo al Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, e che rientra tra

quelli di competenza del Direttore del Servizio, a termini dell’art. 25 della citata L.R. n.

31/1998;

CONSIDERATO

che non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi

anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e  del Codice di

Comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

CONSIDERATO

2023 € 125.000,00

2024 €   55.000,00

2025 €   20.000,00
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La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’

articolo 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

 

E’ contestualmente disposta la programmazione delle risorse finanziarie AS 2021-

2025 pari a €. 480.000,00 FSC 2014 2020 cap. SC08.8942 vincolo V1036 CdR

00.01.05.02 per le attività di sviluppo software da parte della società in-house

SardegnaIT  con sede in Cagliari, Via Dei giornalisti, n. 6, C.F. - P.I. 03074520929

come ripartito nel cronoprogramma previsionale di seguito esposto:

2021 € 155.000,00

2022 € 125.000,00

2023 € 125.000,00

2024 € 55.000,00

2025 € 20.000,00

ART.3

Il Direttore del Servizio

Paolo Botti
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