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la Delibera della Giunta Regionale n. 8/2 del 3.3.2021 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. 25.2.2021, n. 4 e 5, rispettivamente “Legge di stabilità 2021” e “Bilancio di

previsione triennale 2021-2023”;

VISTE

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14.4.2015 concernente l’

armonizzazione dei sistemi contabili e direttive di applicazione del Titolo I del D.Lgs.

n. 118/2011 e atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015;

VISTA

il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTO

il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e s.m.i. 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 05.06.2009 n. 42;

VISTO

la L.R. 2.8.2006 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

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

8829420BDF). Importo di gara di € 107.541,00, IVA e oneri previdenziali esclusi.

Determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto:

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

DETERMINAZIONE n. 0000565 Protocollo n. 0026437 del 14/07/2021
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la deliberazione n. 48/24 del 06.09.2016 di “Definizione della Governance e

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

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

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’

 che definisce la Governance e ilattuazione e il monitoraggio del PEARS

Monitoraggio del piano medesimo;

VISTA

il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.

12.4.2006, 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 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 ed in

particolare l’art. 102 “Collaudo e verifica di conformità”;

VISTO

che, in relazione al presente procedimento, non si ravvisano allo stato attuale

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6 bis della

L. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di

comportamento del personale della P.A.”;

ATTESTATO

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 c. 4 della L.R. 31/1998;

VISTA

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,

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

24.12.2019;

PRESO ATTO
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dell'atto di costituzione dell'Associazione temporanea di imprese del 24.07.2018 traPRESO ATTO

la nota della Direzione Generale Centrale regionale di committenza – Servizio

forniture e servizi prot. 23660 del 23.6.2018 di comunicazione ai sensi dell’art. 32

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'efficacia dell'aggiudicazione a seguito delle

verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 86

del medesimo decreto legislativo;

VISTA

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 determinazione prot. n. 22279 rep. 830 del 27.04.2017 con la quale il Direttore del

Servizio della Centrale Regionale di Committenza, su delega del Servizio Energia ed

Economia Verde, ha indetto una procedura aperta informatizzata per il servizio di

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

Ambientale Regionale della Sardegna, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito appalto

iniziale);

VISTA

la determinazione prot. n. 2967 rep. 21 del 02.02.2017 con la quale il Direttore del

Servizio Energia ed Economia Verde ha proceduto alla delega al Servizio della

Centrale Regionale di Committenza per l’espletamento della procedura di gara

finalizzata a “Supporto tecnico all’attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano

;Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”

VISTA

la nota prot. n. 39419 del 07.12.2016 con cui è stata richiesta, ai sensi dell'art.37 del

D.Lgs. n. 50/2016, alla Direzione Generale enti locali - Servizio della Centrale

Regionale di Committenza l'indizione di una procedura aperta informatizzata ai sensi

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per “Monitoraggio del Piano Energetico Ambientale

Regionale”;

VISTA

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;
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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

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 25.6.2021 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

i verbali di verifica di conformità e le relative determinazioni di approvazione del

Direttore del Servizio Energia ed economia Verde ed i conseguenti atti di liquidazione

delle somme dovute a termini contrattuali;

VISTI

la nota n. 8268 del 4.3.2020 con la quale è stata trasmesso il Certificato di

Ultimazione del Servizio, redatto dal DEC in data 3.3.2020 come da

cronoprogramma, al RTI che ha provveduto a sottoscriverlo e ritrasmetterlo per

accettazione con PEC del 4.3.2020 assunta al protocollo n.8319 del 4.3.2020;

VISTA

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

lavoro monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna ha

avuto luogo dal 03.08.2018 al 03.03.2020 per la durata contrattuale di 18 mesi;

ATTESO

il contratto prot n. 0029308/Cont/17 del 2.8.2018, 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 CUPE21H16000180002 – CIG 704856108C, per l’importo di € 215.082,00,

IVA esclusa;

VISTO

Terraria S.r.l. e Poliedra – Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano

su Pianificazione Ambientale e Territoriale con contestuale conferimento di mandato

di rappresentanza a Terraria S.r.l.;
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che i nuovi servizi da affidare, descritti nel Progetto di Servizio, si concretano in

servizi che presentano un’omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con il

contratto principale (come descritti in capitolato, offerta tecnica, e ulteriori documenti

esplicativi) e devono essere eseguiti da componenti dello stesso Gruppo di Lavoro

CONSIDERATO

che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può provvedere

direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in

operatori economici esperti nel campo del presente affidamento;

CONSIDERATO

pertanto di dover procedere all’aggiudicazione in tempi ristretti ai sensi dell’art. 63

comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, i tempi di pubblicazione del procedimento sulla

piattaforma SardegnaCAT sono ridotti a 10 giorni;

CONSIDERATO

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 31.7.2021;

RITENUTO

che il servizio di ripetizione dei servizi analoghi deve essere affidato entro il triennio

successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale e vista la speditezza

della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara;

CONSIDERATO

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 –

CUP E21H16000180002 - 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

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;
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che l’importo complessivo dell’appalto è definito in € 131.147,00 (euro

centotrentunomilacentoquarantasette/00), IVA e oneri previdenziali esclusi, compresi

€2.200, IVA esclusa, per gli oneri di sicurezza, di durata pari a 12 mesi e comunque

CONSIDERATO

che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare unicamente la

congruità dell’offerta rispetto alle richieste dell’Amministrazione e il prezzo offerto dall’

appaltatore, trattandosi di attività il cui importo massimo è stato definito tramite il

contratto principale aggiudicato e tradotto nei documenti allegati alla presente, e

pertanto da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.

Lgs. n. 50/2016, per mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando di gara;

CONSIDERATO

pertanto necessario attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando di gara, per l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi del supporto

tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del piano energetico ambientale

regionale della Sardegna, ex art.63 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO

la determinazione del Direttore del Servizio n. 549 protocollo n. 2561 del 8.7.2021, di

cui si richiamano tutte le premesse, con cui l’Ing. Maria Francesca Muru, funzionario

del Servizio Energia ed economia Verde, è stata nominata RUP ai sensi dell’art. 31

comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA

il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della

Regione Autonoma della Sardegna del 31.05.2010 nel quale si precisa che sono

escluse dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai

servizi di natura intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se

effettuati presso la stazione appaltante;

VISTO

che sussistano le condizioni per l’esperimento con il precedente aggiudicatario di una

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nell’esercizio della

facoltà dell'art. 63, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 in quanto tali nuovi servizi sono conformi al

progetto a base della gara espletata con procedura aperta, lo stesso indica l'entità

dei servizi e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati, tale affidamento è

indicato come possibile nella stessa gara;

RITENUTO

offerto per l’appalto principale, essendo rappresentati da attività di supporto tecnico

inerente la gestione e aggiornamento del PEARS;
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Di richiedere al RTI TerrAria S.r.l. e Poliedra – Centro di Servizio e Consulenza del

Politecnico di Milano su Pianificazione Ambientale e Territoriale, per il tramite della

piattaforma SardegnaCAT, l’adesione all’opzione della ripetizione di servizi analoghi

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

ART.2

Di approvare una nuova negoziazione per la ripetizione dell’affidamento del servizio

di “Ripetizione di servizi analoghi al servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo

di lavoro monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”

avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,

ricorrendone tutti i requisiti previsti, sulla base di quanto descritto dettagliatamente in

premessa che si richiama integralmente, da espletare sulla piattaforma di e-

procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.1

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto, di procedere ad una nuova negoziazione per l’

esecuzione dei servizi concernenti il progetto di “Ripetizione di servizi analoghi al

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

 Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”

RITENUTO

in ragione di quanto esposto, di dover procedere all’avvio della procedura negoziata

senza pubblicazione di un bando di gara attraverso il mercato elettronico della

Stazione Appaltante - Sardegna CAT;

RITENUTO

che l’importo dell’appalto, come sopra determinato, risulta inferiore alla soglia

prevista all’art.35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

che il Codice Identificativo Gara assegnato alla suddetta procedura è il seguente:

CIG 8829420BDF;

DATO ATTO

la proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Maria Francesca Muru;ESAMINATA

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

5.5.2021 per errata iscrizione nel capitolo SC04.0002;

DATO ATTO

sino alla Verifica di conformità finale delle attività di “ripetizione di servizi analoghi al

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

Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”;
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Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate sul sito istituzionale dell’ente a normaART.5

Di prevedere che l’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato dall’offerta

formulata dall’operatore economico selezionato, graverà sul capitolo di spesa SC04.

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

richiesta alla DGSF con nota prot. n. 16619 del 05/05/2021 per errata iscrizione nel

capitolo SC04.0002. Il Codice Identificativo Gara assegnato alla suddetta procedura

è il seguente: CIG 8829420BDF;

ART.4

Di approvare la lettera d’invito a formulare offerta (Allegato 2), come allegata al

presente provvedimento per farne parte integrate e sostanziale, nonché gli allegati:

Allegato 1 – Capitolato tecnico e prestazionale e relativi allegati; Allegato 1A –

Relazione di sintesi tecnico illustrativa; Allegato 1B – Cronoprogramma; Allegato 2A

– Dichiarazione di partecipazione; Allegato 2B – DGUE; Allegato 2C – Schema di

offerta economica; Allegato 4 – Patto di integrità, Allegato 5 – Schema di contratto. In

relazione all’affidamento di cui all’art. 1 si precisa che:

• l’importo a base d’asta per il servizio richiesto è pari a € 131.147,00 (euro

centotrentunomilacentoquarantasette/00), IVA e oneri previdenziali esclusi,

compresi € 2.200, IVA esclusa, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• le finalità e l’obiettivo dell’appalto sono meglio declinati nella Lettera d’invito;

• il servizio sarà garantito per 12 mesi e comunque sino alla Verifica di

conformità finale delle attività di “Ripetizione di servizi analoghi al servizio di

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

Energetico Ambientale Regionale della Sardegna” aggiudicata al RTI TerrAria

S.r.l. e Poliedra – Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano su

Pianificazione Ambientale e Territoriale;

• la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento con procedura ex

art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo

derivante dal prezzo complessivo più basso;

ART.3

Energetico Ambientale Regionale della Sardegna CUP E21H16000180002 – CIG

704856108C;
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore

Generale dell'Assessorato dell’Industria, entro il termine di 30 giorni o ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla

data della pubblicazione sul portale SardegnaCAT.

ART.6

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della

L.R.13.11.1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio

(art. 30 comma 4 L.R. 31/98)

Ing. Antonello Pellegrino

 

Siglato da:

MARIA FRANCESCA MURU
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