PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Prot. N.

6439

Determinazione n. 196

del 14.06.2017

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 della fornitura di attrezzature utili per
l’allestimento di campi di prima accoglienza connessa agli sbarchi dei migranti e ad altre
attività di protezione civile - cap. SC04.5074 CDR 00.01.07.03 – PCF U.2.02.01.99.999, codice
gestionale U.2.02.01.99.999 - CIG: 71078710B5; CUP: E29D17001110002.

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, recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione;

VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO

il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,
che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO

il decreto legislativo 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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VISTA

la Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5 recante “legge di stabilità 2017”;

VISTA

la Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 6 recante “Bilancio di previsione triennale 20172019;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di beni
e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato
elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”, che regola l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat) e l’Elenco degli operatori economici in esso contenuto;

VISTA

la L. 94/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”;

VISTO

il Decreto dell'Assessore del Personale n. 15134/50 del 22.06.2015 con il quale alla Dott.ssa Paola Botta è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio programmazione, affari
giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la Direzione generale della protezione civile;

CONSIDERATO

che lo scrivente Servizio è impegnato dal 2015 ad oggi nell’emergenza connessa agli sbarchi dei migranti presso il porto di Cagliari, con funzioni di allestimento/smontaggio del campo mobile di accoglienza, coordinamento degli aspetti logistici e supporto alle attività di
identificazione e prima assistenza svolte in loco dalle altre Autorità coinvolte;

CONSIDERATO

che, nell’espletamento delle suddette funzioni, il Servizio necessita di una serie di beni e attrezzature utili alla prima accoglienza, in particolare brandine comprese di materassi e sacchi a pelo (sacchi letto e sacchi lenzuolo), tavoli, panche e sedie, attualmente venuti a mancare e/o deteriorati a causa del loro utilizzo nel corso dei precedenti sbarchi;
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RITENUTO

che per l’acquisto di tali beni occorrano risorse per euro 77.800,00, IVA esclusa, come risulta dall’allegato elenco di beni necessari, corredato del quadro economico;

DATO ATTO

che le risorse citate sono in capo a questo Servizio, a valere sul capitolo SC04.5074, CDR
00.01.07.03, del bilancio regionale 2017;

CONSIDERATO

che l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede al comma 2, che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (…) lett. b) per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. lgs. n. 50/2016 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 di operatori economici”, che prevedono che la procedura di affidamento possa avvenire mediante “svolgimento di indagini
di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al
confronto competitivo” e indicano i requisiti che devono possedere gli elenchi di operatori
economici formati dalle stazioni appaltanti, precisando, al par. 4.1.11, che “gli elenchi di
operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida”;

CONSIDERATO

che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla citata delibera G.R. n.
38/12 del 30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora applicabile in
quanto disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCat e il relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di affidamento deve
avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di
trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, da selezionarsi all’interno dell’Elenco degli operatori economici presente
nel sistema telematico;
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CONSIDERATO

che, essendo tale disciplina del tutto coerente con il dettato del nuovo Codice e l’Elenco
degli operatori economici esistente appare compatibile con le specifiche richieste dalle
succitate Linee guida applicative ANAC, si ritiene di dover applicare la direttiva approvata
con Delibera G.R. n. 38/12 citata;

DATO ATTO

che è stato consultato l'elenco degli operatori economici presenti nel sistema telematico
SardegnaCAT della centrale di committenza della Regione Sardegna, nel quale è presente la categoria “AE 28 Attrezzature di salvataggio e emergenza”, attualmente contenente
125 operatori iscritti;

RITENUTA

tale consultazione del suddetto elenco di operatori un'esplorazione del mercato idonea, in
ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua
“appetibilità” per i potenziali concorrenti, nonché idonea per la stazione appaltante rispetto all'esigenza di conoscere il proprio mercato di riferimento, tenuto anche conto dell’elevato numero di operatori iscritti nella categoria; sono quindi rispettati i criteri di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza;

RITENUTO

altresì che il ricorso all’Elenco dei fornitori della piattaforma SardegnaCat risponde altresì
al criterio di proporzionalità ed adeguatezza considerate le finalità e soprattutto l’importo
dell’affidamento, in quanto consente di svolgere una procedura snella e celere garantendo nel contempo il rispetto della concorrenza e della economicità;

RITENUTO

onde garantire la massima concorrenza tra gli operatori e in ossequio ai principi di non discriminazione e parità di trattamento, di invitare tutti gli operatori della categoria suddetta
presenti al momento dell’attivazione della procedura;

RITENUTO

pertanto di dover attivare, in ottemperanza alla suddetta delibera, la procedura in oggetto
attraverso l'utilizzo del portale “https://www.sardegnacat.it” che permette la selezione dei
fornitori dall'Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna;

ATTESO

pertanto che ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione è
quello del minor prezzo, tenuto conto del fatto che trattasi di fornitura sotto soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato;

VISTO

l’elenco indicante le tipologie e le quantità di brandine, materassi, sacchi letto e sacchi lenzuolo, tavoli, panche e sedie, concordato con il Settore Logistica interno allo scrivente Servizio, rappresentante il fabbisogno di materiali di prima assistenza da utilizzarsi nell’ambito
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dell’emergenza sbarco dei migranti ed altre attività di protezione civile ed allegato alla presente determinazione;
RITENUTO

in ragione di quanto sopra esposto di dover procedere all’avvio di una procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, per la fornitura di cui all'oggetto, attraverso l’invio di apposita lettera di invito, predisposta in conformità all’art. 14, comma 3 della citata direttiva generale allegata alla
delibera G.R. n. 38/12 del 30.09.2014, a tutti gli operatori economici iscritti nell'Elenco per la
categoria di interesse;

DATO ATTO

che si è provveduto a richiedere il CIG (Codice identificativo Gara): 71078710B5, e il CUP
(codice unico di progetto): E29D17001110002;
DETERMINA

Art. 1)

per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere
all’avvio di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, attraverso l'utilizzo del portale “https://www.sardegnacat.it”, per l’affidamento della fornitura di brandine, materassi, sacchi letto e sacchi lenzuolo, tavoli, panche
e sedie, utili all’emergenza connessa agli sbarchi dei migranti e ad altre attività di protezione civile, come da elenco allegato, contenente anche il quadro economico. Il criterio di
aggiudicazione della gara sarà quello del minor prezzo;

Art. 2)

di procedere all’invio di apposita lettera di invito predisposta in conformità all’art. 14, comma
3 della citata direttiva generale allegata alla delibera G.R. n. 38/12 del 30.09.2014, a tutti i
soggetti iscritti nell'Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna per la categoria: “Attrezzature di salvataggio e emergenza” (Cod. AE28).

Art. 3)

Le risorse necessarie, ammontanti a euro 77.800,00 IVA esclusa, sono in capo a questo
Servizio, a valere sul capitolo SC04.5074, CDR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2017.

Art. 4)

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore della Difesa dell'Ambiente delegato per la Protezione Civile e al Direttore generale della protezione civile.
Il Direttore del Servizio
Paola Botta
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Il Coordinatore Settore: A. Verde
B.Becuzzi
S. Littera
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