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la L.R. 13.03.2018 n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi eVISTA

il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in

particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti

procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante

affidamento diretto;

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, implementato

e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

VISTO

il DPGR n. 76 di data 20 luglio 2020 con il quale l’Ing. Giovanni Spanedda è stato

nominato Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari

VISTO

il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 09/02/2018 con il quale è

stata ridefinita l’organizzazione dei Servizi della Direzione Generale dell’Assessorato

dei Lavori pubblici, con l’unificazione del Servizio del Genio Civile di  Sassari con

quello di Olbia Tempio, con la denominazione di Servizio Territoriale Opere Idrauliche

di Sassari (STOISS), in seguito denominato Servizio del Genio Civile di Sassari con

Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 5/2548 del 02/08/2019;

VISTO

la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Servizio di manutenzione, assistenza, implementazione e modernizzazione del

sistema informatico GENIUSS, mediante trasferimento dati su server virtuali più

performanti. Determina a contrarre - CIG Z6A34273C4 - CUP

E81B21006590002Capitolo SC07.0762 – UPB S07.07.001 – CdR 00.08.01.33 -

Capitolo SC07.0765 – UPB S07.07.001 – CdR 00.08.01.33

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

DETERMINAZIONE n. 0001977 Protocollo n. 0040934 del 13/12/2021
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che attualmente è in uso presso questo Servizio un sistema informatico, denominato

GENIUSS, che gestisce procedimenti quali, autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904,

autorizzazioni ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 380 (ex art. 2 della Legge 64/74), pareri

tecnici ai sensi dell’art. 12 dell’art. 12 del D.P.R. 328/1952, provvedimenti di cui alla L.

R. 31.10.2007 n.12, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la programmazione,

DATO ATTO

il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione

Autonoma Sardegna”, nonché la normativa ivi citata;

RICHIAMATO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e in particolare

gli artt. 23 e 37;

RICHIAMATO

la Legge Regionale 25.02.2021, n. 5, recante il Bilancio di previsione triennale 2021-

2023;

VISTA

la Legge Regionale 25.02.2021, n. 4, recante la Legge di stabilità 2021;VISTA

il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, 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”;

VISTO

la L.R. 02.08.2006, 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” e ss. mm.

ed ii.;

VISTA

l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

che - in combinato disposto con l’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 -

prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165

/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e

inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

svolgimento delle relative procedure

VISTO

forniture”;



ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

3/15

che il sistema GENIUSS offre le seguenti funzionalità:

• accesso al sistema mediante identificazione dell’utente che in base al ruolo e

alla mansione assegnata potrà agire in funzione di permessi prestabiliti dall’

amministratore;

• tutti gli utenti e i soggetti coinvolti nei procedimenti/pratiche sono registrati in un’

anagrafica che, oltre a gestire la tipologia (es. persona fisica, giuridica o ente

pubblico), gestisce gli indirizzi per la corrispondenza, i contatti, l’invio di

eventuali mail, ecc.

• le pratiche sono distinte per riferimento normativo di competenza e per tipologia

(richiesta autorizzazioni o pareri, comunicazione varie, concessioni di

derivazione di acque pubbliche, ecc.), sono organizzate come dei veri e propri

fascicoli,che si muovono secondo un work-flow preconfigurato, all’interno dei

quali vi sono le schede di dettaglio dove vengono riportati i dati relativi alle

istanze, l’elenco degli allegati comprensivi dell’eventuale file trasmesso, il

dettaglio dell’intervento oggetto di valutazione (classificazione, localizzazione,

georeferenziazione), l’elenco dei soggetti coinvolti (proponente, attuatore,

progettista, delegato, legale rappresentante, ecc.), le eventuali altre pratiche

VALUTATO

che tale sistema, anche a seguito di interventi di implementazione e aggiornamento,

ha raggiunto un grado di versatilità tale da consentire una efficiente gestione dei vari

tipi di procedimenti, in quanto il dettaglio di ogni procedimento si inserisce in un

sistema di base che offre una serie di funzionalità strumentali per la tracciabilità delle

attività nelle varie fasi e nel conseguente monitoraggio attraverso l’utilizzo di work-

flow, planning e reportistica;

ACCERTATO

attuazione e controllo degli interventi e delle attività relative al “servizio di piena“ di cui

al R.D. 2669/1937 e al D.A.LL.PP. n. 45/2010, le attività residuali inerenti alla sola

ricezione e deposito delle denunce dei lavori di realizzazione delle opere di

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ex

art.65 DPR 380/2001, accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n.

241 del 07/08/1990 sul procedimento amministrativo, che corrispondono alla quasi

totalità dei procedimenti di competenza del Servizio;
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• il sistema GENIUSS, di proprietà di questo Servizio, ha consentito negli ultimi
CONSIDERATO

CHE

collegate, il dettaglio dell’istruttoria (verifica e spunta dei contenuti, parere

istruttore, consulenze interne, conferenze di servizi, sopralluoghi, fotografie,

allegati vari, ecc.), i documenti generati all’interno del sistema sulla base di

template preconfigurati (ad oggi sono circa 100) di cui viene caricata la

scansione della versione protocollata così come per i documenti in entrata;

• ogni intervento inserito nella pratica, attraverso il modulo della

georeferenziazione, viene raffigurato e registrato in un Gis, attraverso il quale il

sistema esegue alcuni controlli automatici sulle intersezioni dell’oggetto grafico

con altri layer di specifica vincolistica, utile per le verifiche istruttorie e per le

interrogazioni di tipo spaziale;

• l’interfaccia grafica consente la configurazione personalizzata dei filtri di ricerca

/selezione che ogni utente può adeguare alle proprie esigenze (pratiche in

carico, sospese, in consulenza, in istruttoria, al visto del responsabile del

settore, al visto del direttore, ecc.);

• nella storia della pratica viene registrata ogni attività e/o azione in una scheda

denominata “passi” dove è possibile registrare note, caricare allegati, inviare

mail, ecc;

• per le pratiche di tipo “Concessioni di derivazioni” oltre a quanto sopradescritto

esiste una sezione “canoni” dove viene data la possibilità di monitorare i

pagamenti annuali effettuati dal concessionario e le eventuali azioni di

riscossione crediti, mediante invio di note con annesso riepilogo della

situazione contabile specifica, nonché l’estrapolazione dei dati per il successivo

caricamento massivo sulla piattaforma pagoPA;

• la registrazione di tutti i dati sopradescritti consente una amplissima possibilità

di ricerca delle pratiche partendo da informazioni di vario tipo (circa 80

possibilità di filtri);

• l’esito della ricerca può essere estrapolata in report (file xls, pdf), in cui i campi

possono essere scelti e configurati dall’utente;
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che attualmente il sistema risiede su due server “fisici” obsoleti, risalenti al 2012, cheDATO ATTO

la necessità emersa sin dall’avvio del lavoro a distanza, d’implementare l’attuale

interoperabilità del sistema GENIUSS con il SIBAR, rendendo automatico il processo

di assegnazione dei protocolli da GENIUSS a SIBAR, con la finalità di rendere più

agevole il lavoro in modalità completamente digitale; 

VALUTATA

che, la digitalizzazione di tutti gli atti relativi a ciascuna pratica, effettuata sin dal

primo anno di utilizzo del sistema, ha consentito il graduale abbandono della gestione

cartacea dei procedimenti, permettendo, in occasione dell’avvio del lavoro agile, un’

efficiente prosecuzione delle attività anche a distanza;

VALUTATO

anni la sistematizzazione di alcuni procedimenti amministrativi/tecnici,

migliorando la qualità, la tempistica e la tracciabilità dell’istruttoria, consentendo

una più efficiente e versatile gestione dei dati archiviati, la misurazione delle

prestazioni, dei risultati e delle attività gestionali, con un notevole grado di

omogeneizzazione di tutti i procedimenti;

• con gli interventi di implementazione e aggiornamento, l’utilizzo del sistema

GENIUSS ha consentito di ottimizzare notevolmente e aumentare la produttività

con una diminuzione dei tempi di gestione delle pratiche;

• il sistema GENIUSS, attualmente in uso, è il risultato di un lavoro di

implementazione, aggiornamento e configurazione che questo Servizio ha

progettato e sviluppato con il supporto tecnico della società Zucchetti Centro

Sistemi S.r.l.;

• che il sistema GENIUSS, nella sua versione aggiornata e implementata dalla

Zucchetti Centro Sistemi, è il risultato di una verticalizzazione sviluppata a

partire dalla piattaforma Cassiopea (proprietà Zucchetti alla quale è

strettamente connesso), implementata in linguaggio Java direttamente da

Zucchetti Centro Sistemi; questo permette di ricevere gratuitamente (durante il

periodo coperto da contratto di assistenza e manutenzione) tutti gli

aggiornamenti della piattaforma che interessano nuove funzionalità standard e

che vanno ad accrescere la fruibilità del programma e ne garantiscono

l'ottimizzazione e la compatibilità con le nuove versioni dei più comuni browser;
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che la soluzione più opportuna risulta essere quella di procedere con l’evoluzione del

sistema GENIUSS fuori dalla piattaforma SUS, tendendo ad una maggiore

VALUTATO

che, nell’incontro tenutosi in data 6.10.2021 presso gli uffici del Servizio Sistemi e

nella successiva riunione del 20.10.2021 in videoconferenza, è emerso che la

complessità e la completezza del sistema GENIUSS, in cui i procedimenti dei Servizi

del Genio Civile sono stati puntualmente mappati in un sistema altamente

personalizzato nella gestione dei processi amministrativi e tecnici, non consente la

migrazione del sistema sulla piattaforma SUS, in quanto si perderebbero quasi tutte

le funzionalità attuali;

CONSIDERATO

la nota di questo Servizio prot. 13807 del 28.04.2021, indirizzata alla Direzione

Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT della Regione Sardegna, con la quale è

stato illustrato il sistema GENIUSS ed è stata richiesta la valutazione da parte del

Servizio Sistemi dell’eventuale possibilità di far confluire il sistema GENIUSS all’

interno della piattaforma SUS;

VISTA

• il risultato del lavoro affidato alla società Zucchetti Centro Sistemi è stato

raggiunto grazie all’azione sinergica della stessa società con il referente interno

del progetto, che ha sintetizzato e verificato le informazioni raccolte dall’ufficio,

ne ha puntualmente definito la mappatura, la logica e la correlazione nel

sistema, riproducendo le esigenze che nel tempo, anche a seguito di modifiche

normative e di nuovi modelli organizzativi sulle competenze sopravvenute;

• tale percorso basato su studio e ricerca continui è stato determinante per la

definizione di un sistema altamente personalizzato con funzionalità

oggettivamente avanzate;

• che l’ esigenza relativa al completamento delle funzionalità di interoperabilità

tra i sistemi, è indispensabile per garantire l’efficienza dei sistemi informatici

medesimi e la semplificazione dei processi digitalizzati;

VALUTATO CHE

risultano occupati all’80% e che quindi si rappresenta l'urgenza di effettuare la

migrazione dei dati su nuovi server virtuali del Data Center regionale più performanti,

capienti, resilienti e scalabili.
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che le considerazioni su riportate e la valutazione sugli elementi che definiscono i

principi generali di economicità e buon andamento e non aggravio delle procedure

concorrono a determinare la scelta di procedere all’affidamento delle attività

necessarie, mediante affidamento diretto alla società Zucchetti Centro Sistemi S.r.l. e

che tale modalità garantisce infatti, in termini generali di economicità e di gestione

ottimale delle prestazioni richieste, il miglior risultato atteso, in considerazione che:

• l’eventuale affidamento, attraverso una gara aperta, ad altro operatore

comporterebbe un maggior aggravio in termini temporali determinati anche da

un oggettiva necessità di analisi e studi del sistema complessivo a partire dai

codici sorgente finalizzati a ricostruire la struttura logica a base del prodotto in

uso nella modalità odierna. Un rallentamento in questa fase di emergenza

sanitaria creata dalla diffusione del virus SARS-COV2, iniziata nel 2020 ed

ancora in corso, non è compatibile con la necessità di garantire la massima

operatività degli utenti che talvolta devono operare in modalità di lavoro agile e

RITENUTO

che la Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. ha ottemperato in modo ampiamente

soddisfacente a tutti gli oneri contrattuali nel pieno rispetto dei tempi e dei costi

pattuiti, realizzando un prodotto di elevata qualità, comprensivo di funzionalità

aggiuntive e migliorative, non esplicitate in contratto, proposte dall’appaltatore alle

stesse condizioni economiche di appalto;

DATO ATTO

la necessità e l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di dover garantire la continuità

dell’operatività e implementazione del sistema in parola, procedere quindi

all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di due anni;

RAVVISATA

che il servizio di manutenzione e assistenza, affidato alla Zucchetti Centro Sistemi, è

scaduto il giorno 15.11.2021;

DATO ATTO

che la complessità del sistema GENIUSS, la grande quantità di dati gestiti e la

sempre più frequente necessità di elaborare reportistica su richieste specifiche che

pervengono a questo Servizio, richiedono talvolta l’intervento di personale

specialistico che la Zucchetti Centro Sistemi S.p.a ha sempre garantito nell’ambito del

servizio di manutenzione e assistenza;

RITENUTO

integrazione con il sistema SIBAR documentale;
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che sino ad ora, grazie all’enorme potenzialità ed utilità del sistema, hanno

potuto accedere ad un consistente archivio informatico, che ha consentito la

gestione dei procedimenti e la comunicazione di dati all’utenza, senza che le

attività subissero alcun rallentamento. Si può certamente affermare che l’

utilizzo di GENIUSS, ha oggettivamente contribuito alla transizione digitale,

secondo gli obiettivi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD.

• la Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. ha ottemperato in modo ampiamente

soddisfacente a tutti gli oneri contrattuali nel pieno rispetto dei tempi e dei costi

pattuiti, realizzando un prodotto di elevata qualità, comprensivo di funzionalità

aggiuntive e migliorative, non esplicitate in contratto, proposte dall’appaltatore

alle stesse condizioni economiche di appalto; 

• si è già in una progettazione avanzata del sistema che è la risultanza di studi e

analisi delle esigenze, finalizzati ad interventi di miglioramento funzionale,

definito attraverso un lavoro continuo di verifica e test di collaudo, interlocuzioni

e ausilio allo sviluppo del sistema da parte del referente interno del progetto,

anche sulla base delle segnalazioni formulate da parte dei vari funzionari del

Servizio; 

• la complessità del sistema GENIUSS, la grande quantità di dati gestiti e la

sempre più frequente necessità di elaborare reportistica su richieste specifiche

che pervengono a questo Servizio, richiedono talvolta l’intervento di personale

specialistico che la Zucchetti Centro Sistemi S.p.a ha sempre garantito nell’

ambito del servizio di manutenzione e assistenza; 

• il sistema GENIUSS, attualmente in uso al Servizio, è stato progettato,

sviluppato e successivamente implementato ed aggiornato dalla società

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a., su una piattaforma di proprietà della Zucchetti

medesima (ciò consente durante il periodo coperto da contratto di assistenza e

manutenzione, di ricevere gratuitamente tutti gli aggiornamenti della piattaforma

che interessano nuove funzionalità e che vanno ad accrescere la fruibilità del

programma e ne garantiscono l'ottimizzazione e la compatibilità con le nuove

versioni dei più comuni browser; 

• la elevata qualità della prestazione offerta sino ad ora e la competitività del
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l’articolo 2, comma 5 della Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, che stabilisce per laVISTO

che l’Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna è dotata di mercato

elettronico denominato SardegnaCAT, istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato

con la D.G.R. n. 38/12 del 30.9.2014, che consente acquisti di beni e servizi anche

previa richieste di Informazioni (RdI)rivolta ai fornitori abilitati;

CONSIDERATO

- che ricorrono i presupposti legislativi per appaltare il "Servizio di manutenzione,

assistenza, implementazione e modernizzazione del sistema informatico GENIUSS,

” mediante affidamentomediante trasferimento dati su server virtuali più performanti

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto

semplificazioni”), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’art. 36, comma

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), previa consultazione di

un operatore economico iscritto al mercato elettronico della Regione Sardegna

SardegnaCAT, per la categoria merceologica AD23AC - SERVIZI DI ASSISTENZA

INFORMATICA E DI SUPPORTO-SOFTWARE;

- che il ricorso all’affidamento diretto è motivato dall’importo del servizio, rientrante nei

limiti stabiliti dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 ("a)

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e

forniture, nonché dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (“per affidamenti di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici”), e inoltre, considerata l’entità, l’

urgenza e la finalità dell’intervento, è coerente con il principio di tempestività, efficacia

e proporzionalità dell’azione amministrativa. Inoltre, alla luce delle sopracitate

disposizioni straordinarie/emergenziali (legislazione di semplificazione DL 76/2020 e

la successiva legge di conversione n. 120/2020 e conseguente giurisprudenza), in

deroga, introdotte per gestire i procedimenti amministrativi e le procedure d’appalto in

funzione di obiettivi di celerità/speditezza, l'affidamento diretto semplificato è lo

strumento indicato dal legislatore nel range temporale per determina adottata entro il

30 giugno 2023 infra 75mila euro per servizi/forniture;

DATO ATTO

prezzo a base di gara, rispetto alla media dei prezzi applicati nel settore di

mercato di riferimento;



ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

10/15

che, stante l’importo dell’appalto, si possa procedere all’affidamento diretto alla sopraRITENUTO

che la Zucchetti Centro Sistemi S.p.a, rispondendo alla RdI “rfi_6096 - Servizio di

manutenzione, assistenza, implementazione e modernizzazione del sistema

siinformatico GENIUSS, mediante trasferimento dati su server virtuali più performanti 

è dimostrata disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni economiche ritenute

congrue dal RUP;

DATO ATTO

il preventivo di spesa del suddetto operatore economico, del 6.12.2021, acquisito al

protocollo generale dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici/Gco il 9.12.2021 al

n. 40490, che offre un prezzo netto di € 15.700,00 (pari ad un ribasso del 23,41%),

oltre a € 3.455,00 per I.V.A. 22% (tot. € 19.154,00);

VISTO

che in data 4.12.2021, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, è stata

avviata la procedura in argomento mediante richiesta di informazioni (RDI) del

4.12.2021 recante il codice rfi_6096 - Servizio di manutenzione, assistenza,

implementazione e modernizzazione del sistema informatico GENIUSS, mediante

, con la quale la società Zucchettitrasferimento dati su server virtuali più performanti

Centro Sistemi S.p. è stata invitata a presentare un preventivo di spesa per l’appalto

del servizio in oggetto, entro le ore 18:00 di martedì 7 dicembre 2021;

DATO ATTO

che la Zucchetti centro Sistemi S.p.a oltre a possedere i requisiti di affidabilità,

professionalità e di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

già accertati da questo Servizio, è società presente sul portale Sardegna CAT nella

categoria: AD23AC - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO-

SOFTWARE;

DATO ATTO

che l’importo disponibile per il Servizio di manutenzione, assistenza, implementazione

e modernizzazione del sistema informatico GENIUSS, mediante trasferimento dati su

 è complessivamente di euro 20.500,00, oltre all’I.V.A. diserver virtuali più performanti

legge, per un totale di euro 25.010,00;

DATO ATTO

che il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico garantisce l’efficienza, posto che

comporta una riduzione dei costi del processo di affidamento e dei tempi di

contrattazione, e la tracciabilità e trasparenza delle procedure;

DATO ATTO

l’Amministrazione regionale l’obbligo di utilizzo della piattaforma telematica Sardegna

CAT per l'acquisizione di beni e servizi;
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- che in data 6.03.2021 l’Operatore economico ha reso la dichiarazione unica

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,

con la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle

procedure d’appalto, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, comprensiva della

dichiarazione di regolarità contributiva;

- che nella fase di affidamento del servizio l’Operatore economico risulta in regola con

i versamenti contributivi, come da certificato di regolarità contributiva protocollo

INPS_28288732 richiesti dell’Amministrazione il 30.11.2021;

- che non sussistono annotazioni sull’operatore economico nel Casellario delle

imprese presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC alla data del

30.11.2021;

- che la società Zucchetti Centro Sistemi S.p.a risulta non inadempiente relativamente

alla regolarità fiscale (verifica eseguita nella piattaforma Agenzia Entrate Riscossione

in data 9.12.2021);

ACCERTATO

che il contratto verrà stipulato in forma privatistica, mediante lettera – contratto

sottoscritta anche dall’operatore economico in modalità elettronica, al fine del

perfezionamento del rapporto negoziale, come previsto dall’articolo 32, comma 14, 2^

parte del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO

di approvare l’allegato Disciplinare Tecnico necessario per l’affidamento diretto ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76/2020;

RITENUTO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15, comma 1,

della L.R. n. 5/2007, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in

conformità ai propri ordinamenti, in particolare "Nella procedura di cui all’articolo 36,

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei

;requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"

CONSIDERATO

indicata Società e che tale offerta tiene conto delle condizioni stabilite nel Disciplinare

Tecnico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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di dover procedere:

• all'approvazione del Disciplinare Tecnico

RITENUTO

che ai fini della presente procedura, si è provveduto all’acquisizione della seguente

documentazione, conservata agli atti:

• CIG Z6A34273C4

• CUP E81B21006590002

DATO ATTO

che l’importo complessivo del Servizio è di € 15.700,00, oltre all’I.V.A. di legge del

22% di €. 3.455,00, per complessivi € 19.154,00 e trova copertura finanziaria sui

seguenti capitoli del “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”:

SC07.0762 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF

(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi

per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

competenza 2021 esigibilità 2022 €. 2.745,00

competenza 2022 esigibilità 2023 €. 2.745,00

SC07.0765 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF

(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi

per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

competenza 2021 esigibilità 2022 €. 10.000,00

competenza 2022 esigibilità 2022 €. 3.664,00

Sommano €. 19.154,00

DATO ATTO

che ai sensi dell’art.16 dell'Allegato 1 alla Deliberazione di G.R. n.38/12 del

30.09.2014 gli operatori economici sono esonerati dall’obbligo della costituzione della

cauzione provvisoria e della cauzione definitiva;

CONSIDERATO
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di nominare, ai sensi dell’art. 31 Del D.Lgs 50/2016, il geom. Marcella Loi qualeART. 2

sono approvate le premesse della presente determinazione da intendersi come parte

integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 1

DETERMINA

che, ai sensi degli art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) e le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)

sono svolte dal geom. Marcella Loi;

 

DATO ATTO

che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore

economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall’art. 32,

comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

PRECISATO

che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente cui sono

state conferite le funzioni di Direttore di Servizio del Servizio del Genio Civile di

Sassari;

CONSIDERATO

che la materia cui si riferisce il provvedimento rientra tra le competenze del Servizio

del Genio Civile di Sassari;

CONSIDERATO

inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla

pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente,

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.regione.sardegna.it,

con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.

ii.;

RITENUTO

• all’adozione della determinazione a contrarre;

• all’affidamento diretto del Servizio di manutenzione, assistenza,

implementazione e modernizzazione del sistema informatico GENIUSS,

mediante trasferimento dati su server virtuali più performanti, alla ditta Zucchetti

Centro Sistemi S.p.a., con sede legale in via Lungarno n. 305 -52028

Terranova Bracciolini (AR) - C.F. 03225010481 - P.I. 01262190513 - Tel. 055

/91971 - PEC: zcs@pec.it, per il prezzo complessivo di € 19.154,00, di cui €

15.700,00 per servizio e € 3.455,00 per I.V.A. 22%;
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l'importo dell’affidamento ammonta a € 15.700,00 oltre all’I.V.A. del 22%, per la

somma complessiva di € 19.154,00 che sarà imputata sui seguenti capitoli del

“Bilancio di previsione triennale 2021-2023”:

SC07.0762 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF

(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi

per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

competenza 2021 esigibilità 2022 €. 2.745,00

competenza 2022 esigibilità 2023 €. 2.745,00

ART. 6

Il contratto verrà stipulato in forma privatistica, mediante lettera – contratto sottoscritta

anche dall’operatore economico in modalità elettronica, al fine del perfezionamento

del rapporto negoziale, come previsto dall’articolo 32, comma 14, 2^ parte del D.Lgs.

50/2016;

ART. 5

per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, di affidare direttamente, ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i., il Servizio di

manutenzione, assistenza, implementazione e modernizzazione del sistema

informatico GENIUSS, mediante trasferimento dati su server virtuali più performanti -

alla ditta Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. (codice fornitore 44393),CIG Z6A34273C4 

con sede legale in via Lungarno n. 305 - 52028 Terranova Bracciolini (AR) - C.F.

03225010481 - P.I. 01262190513 - Tel. 055/91971 - PEC: zcs@pec.it;

ART. 4

è approvato il Disciplinare Tecnico per il Servizio di manutenzione, assistenza,

implementazione e modernizzazione del sistema informatico GENIUSS, mediante

, che contiene l’oggetto deltrasferimento dati su server virtuali più performanti

servizio, le specifiche tecniche e tutte le clausole essenziali poste a base dell’

affidamento;

ART. 3

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione del

Contratto (DEC);
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Il Direttore del Servizio

Ing. Giovanni Spanedda

 

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella

sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.regione.sardegna.it, con

l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.

ART.8

gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati sul profilo di committente,

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.regione.sardegna.it, ai

sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del

D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al “Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma

Sardegna”;

ART. 7

SC07.0765 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF

(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi

per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

competenza 2021 esigibilità 2022 €. 10.000,00

competenza 2022 esigibilità 2022 €. 3.664,00

Sommano €. 19.154,00

La presente determinazione verrà trasmessa alla Direzione generale dell’Assessorato regionale dei

Lavori Pubblici e all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici (rif. nota DG.LLPP. n.

402 del 19.01.2007, nota DG.LLPP. n. 25660 del 15.10.2002 e Gab.LLPP. n. 357 del 15.02.2007).

 




		2021-12-13T10:21:55+0100
	Giovanni Spanedda




