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la Legge Regionale n. 4 del 09 marzo 2022, recante Bilancio di previsione 2022-VISTA

la Legge Regionale n. 3 del 09 marzo 2022, recante " Legge di stabilità 2022";VISTA

la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 di Adozione del

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)

2021-2023 in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione”;

VISTA

la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del

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 Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA

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

organizzazione degli uffici della regione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’

organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati;

VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Servizio di Manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sistema di

modellazione idraulica in uso al centro funzionale della Regione Sardegna per gli anni

2023 e 2024. Procedura negoziata ai sensi dell’art.1) comma 2 Dl 76/2020 convertito

in legge n. 120/2020 lettera b) e ss.mm.ii, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla

piattaforma Sardegna Cat. – CUP: E22H22000730002 - CIG: 9482782F3F. Verifica

della documentazione amministrativa. Approvazione verbale e ammissione degli

operatori economici alle fasi successive.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-01 - Servizio Previsione Rischi
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Deliberazione della Giunta Regionale N. 24/14 del 09.09.2022, ai sensi dell'art. 21 delVISTA

che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dall'ing. Salvatore

Cinus;

PRECISATO

la determinazione del Direttore del Servizio Previsione rischi n. 497 prot. n. 16582 del

09.11.2022, di nomina del Responsabile del Procedimento e del gruppo di supporto

al RUP;

RICHIAMATA

il decreto dell'Assessore agli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n.

2286/33 dell'8 giugno 2022 con il quale si conferiscono al dirigente Ing. Federico

Ferrarese Ceruti le funzioni di direttore del Servizio previsione rischi presso la

Direzione generale della Protezione Civile;

VISTO

che con D.G.R n. 13/37 del 15.04.2022 è stata approvata la riorganizzazione della

Direzione Generale della Protezione civile e con Decreto dell'Assessore della Difesa

e dell'Ambiente n. 1775/5 del 28.04.2022 sono stati istituiti otto Servizi di cui quattro

(Servizio previsione rischi, Servizio pianificazione e coordinamento delle emergenze,

Servizio Volontariato Logistica e Telecomunicazioni, Servizio superamento

emergenze) della Direzione Generale;

DATO ATTO

il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  “Codice di protezione civile”;VISTO

la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di protezione

civile”;

VISTA

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure” per la parte in cui ha apportato

modifiche al Codice dei contratti;

VISTO

la Legge n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;VISTO

il Decreto Legislativo n. 118/2011 “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

2024;
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la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Previsione rischi n° 508 prot.

n. 16726 in data 11.11.2022 con la quale tra le altre cose si è disposto:

1. di approvare il progetto dal titolo "Servizio di manutenzione ordinaria, correttiva

ed evolutiva del sistema di modellazione idraulica in uso al centro funzionale

della Regione Sardegna per gli anni 2023 e 2024" CUP: E22H22000730002,

dell'importo complessivo di € 263.625,00 di cui € 210.000,00 a base di gara;

2. di indire una procedura   negoziata ai sensi dell’art.1) comma 2 Dl 76/2020

convertito in legge n.120/2020 lettera b) da svolgersi mediante richiesta di

offerta RdO rfq (401778) sulla piattaforma telematica Sardegna Cat con invito a

tutti gli operatori iscritti ad almeno una delle seguenti categorie merceologiche

AL32AX - MODELLISTICA IDRAULICA, AD23AA - PACCHETTI SOFTWARE

E SISTEMI DI INFORMAZIONE, AD23AM - MANUTENZIONE ADEGUATIVA,

EVOLUTIVA E CORRETIVA SW e da aggiudicarsi secondo il criterio offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del

RICHIAMATA

che le risorse utili a finanziare il servizio in oggetto sono regolarmente iscritte in

Bilancio regionale per le annualità 2023 e 2024 nei seguenti capitoli:

• Capitolo SC04.5060 Missione 11_Programma 01, CDR 00.01.07.01 - PdCF U.

1.03.02.19.001 SIOPE U.1.03.02.19.001;

Capitolo SC04.5062 Missione 11_Programma 01, CDR 00.01.07.01 - PdCF U.

1.03.02.07.999 SIOPE U.1.03.02.07.999;

• Capitolo SC04.5071 Missione 11_Programma 01, CDR 00.01.07.01 - PdCF U.

2.02.03.02.001 SIOPE U.2.02.03.02.001;

DATO ATTO

che nel Programma biennale delle forniture e dei servizi per l'annualità 2022, è iscritto

l'intervento denominato "Modellazione idrologica e idraulica a servizio del CDF"

individuato con il seguente CUI: S80002870923202200121;

DATO ATTO

D.Lgs.n.50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14

/2018, con la quale è stato approvato l’aggiornamento annuale del Programma

biennale 2022-2023 dell'Amministrazione Regionale, contenente gli acquisti  di

forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro;
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DATO ATTO

che secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis della legge

241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 43/7 del 29.10.2021, non sussiste situazione di conflitto di interessi,

neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO

che i Codici CUP e CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge136 /2010 sono i seguenti: CUP: E22H22000730002 - CIG: 9482782F3F;

RITENUTO

che del presente provvedimento deve essere data comunicazione all'operatore

economico secondo i termini di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO

pertanto, dover procedere all'ammissione dell'unico concorrente alla fase successiva

di valutazione delle offerte ad opera della costituenda Commissione di gara;

RITENUTO

della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta DHI S.r.L

a socio unico con sede legale in Genova Via Bombrini 11/12, C.F/P.IVA

07741870013;

PRESO ATTO

il verbale delle operazioni di gara e di verifica della documentazione amministrativa in

data 29.11.2022 e 01.12.2022 (unitamente al verbale generato dalla Piattaforma del

Sardegna Cat RdO rfq_ 401778) da cui risulta che entro il termine stabilito è

pervenuta un'unica offerta da parte del seguente operatore economico Ditta DHI S.r.L

a socio unico con sede legale in Genova Via Bombrini 11/12, C.F/P.IVA

07741870013, e ritenuto approvarlo risultando corrette le operazioni eseguite;

VISTO

che in data 14.11.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Sardegna Cat

la procedura negoziata RdO rfq_ 401778, prevedendo quale  data ultima per

presentare le offerte il 29.11.2022 alle ore 12:00;

APPURATO

2016 attribuendo all’elemento prezzo 20/100 punti e all’elemento qualità 80

/100 punti;

3. Di approvare i documenti di gara: Lettera invito e disciplinare di gara e relativi

allegati, in quanto conformi alla normativa vigente;
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Che secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis della legge

241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 43/7 del 29.10.2021, non sussiste situazione di conflitto di interessi,

neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento.

ART.5

Che, il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 venga pubblicato sul sito

istituzionale dell’Amministrazione Regionale alla sezione "Servizi alle imprese - Bandi

e gare d'appalto (identificativo web 102244) e sul portale del www.sardegnacat.it.

ART. 4

Che del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, venga

data comunicazione alla Ditta  DHI S.r.L a socio unico con sede legale in Genova Via

Bombrini 11/12, C.F/P.IVA 07741870013.

ART. 3

Di ammettere, a seguito della verifica positiva della documentazione amministrativa

presentata ed in particolare in ordine alla dichiarazione resa in merito al possesso dei

requisiti soggettivi, di idoneità e capacità economica- finanziaria, nonchè delle

capacità tecnico professionali,  alla successiva fase di gara per la valutazione

dell'offerta tecnica, la Ditta DHI S.r.L a socio unico con sede legale in Genova Via

Bombrini 11/12, C.F/P.IVA 07741870013.

ART. 2

Di approvare, nell'ambito della procedura negoziata per la Fornitura del Servizio di

manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sistema di modellazione idraulica

in uso al centro funzionale della Regione Sardegna per gli anni 2023 e 2024 (CUP:

E22H22000730002 - CIG: 9482782F3F), il verbale delle operazioni di gara e di

verifica della documentazione amministrativa  in data 29.11.2022 e 01.12.2022,

(unitamente al verbale generato dalla Piattaforma del Sardegna Cat RdO rfq_

401778), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 1

DETERMINA

Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del

sottostante dispositivo:

che il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, deve essere pubblicato

sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale alla sezione "Servizi alle imprese

- Bandi e gare d'appalto (identificativo web 102244) e sul portale del www.

sardegnacat.it;
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Che la presente determinazione venga comunicata al Direttore Generale e all’

Assessore all’Ambiente ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998

n. 31.

ART. 6

Siglato da :

SALVATORE CINUS
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