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la Legge regionale n.4 del 9 marzo 2022 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024"VISTA

la Legge regionale n.3 del 9 marzo 2022 "Legge di stabilità 2022" (BURAS -

Supplemento ordinario n.1 al n.11 del 10.03.2022);

VISTA

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, 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

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo

e di accesso ai documenti amministrativi e la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40,

recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna

nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTE

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 relativa alla “Disciplina del personale regionale e

della organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali;

VISTA

lo Statuto Regionale Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di

attuazione;

VISTA

IL DIRETTORE

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, alla società

ENEL e-distribuzione S.p.A. Via Ombrone, 2 00198 Roma - partita IVA

05779711000, del servizio di “attivazione di un nuovo punto di connessione BT in pre-

posa" presso il SITO 0040_Asinara in Loc. ISOLA ASINARA – Comune di Porto

Torres (SS), nell'ambito dell'intervento di “Realizzazione di una rete radio regionale

interoperabile. Lotto 1” tramite una procedura ristretta informatizzata (CIG

692461985D – CUP E74H16001420009)" - CIG:Z0C3890AF1.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni
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il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione del

9 agosto 2022, n. 3316/42 con il quale, ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge

regionale n. 31 del 1998, sono state conferite al dirigente Dott. Aldo Derudas le

funzioni di direttore del Servizio Volontariato, logistica e telecomunicazioni presso la

Direzione generale della Protezione civile;

VISTO

il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente del 28 aprile 2022, n.1775/5

"Riassetto organizzativo della Direzione generale della Protezione civile" di

attuazione della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 che prevede

l’articolazione della Direzione nei seguenti otto Servizi: 1. Servizio previsione rischi;

2. Servizio pianificazione e coordinamento emergenze; 3. Servizio volontariato,

logistica e telecomunicazioni; 4. Servizio superamento emergenze; 5. Servizio

territoriale di Cagliari; 6. Servizio territoriale di Nuoro; 7. Servizio territoriale di

Oristano; 8. Servizio territoriale di Sassari. La Direzione generale è inoltre dotata di

un Ufficio di Direzione;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 del 15.04.2022 avente ad oggetto

“Atto di indirizzo per la definizione del modello organizzativo dell’URP Emergenza e

riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della Presidenza

della Regione”;

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;VISTO

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTA

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;

VISTO

la Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii.;

VISTA

la deliberazione 11 marzo 2022, n. 8/9, con la quale la Giunta regionale ha approvato

la Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e

elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge

regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" e ss . mm.

ii.;

VISTA

(BURAS - Supplemento ordinario n.2 al n.11 del 10.03.2022);
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il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120,

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art.

VISTO

che nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di una rete radio regionale

interoperabile. Lotto 1” tramite una procedura ristretta informatizzata. CIG

692461985D – CUP E74H16001420009" è sorta la necessità  dell’attivazione di un

nuovo punto di connessione BT in preposa, presso il sito in Loc. Isola dell'Asinara s.

n., 07046 Porto Torres (SS);

CONSIDERATO

dallo scrivente con la sottoscrizione del presente atto, l’avvenuta verifica dell’

insussistenza da parte del RUP di situazioni, anche potenziali, di cointeresse ai sensi

dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

ATTESTATA

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D. P.R. n.445/2000, dal RUP in ottemperanza a quanto previsto dalla su citata

normativa;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi,

infrastrutture e reti n. 90 prot. n. 1831 del 21.03.2016 con la quale è stato nominato

l'Ing. Elia Cadoni responsabile del procedimento “Rete Radio Regionale digitale

interoperabile – CFVA e Prociv”;

RICHIAMATA

che è in capo a questo servizio l'intervento di  “Realizzazione di una rete radio

regionale interoperabile. Lotto 1” tramite una procedura ristretta informatizzata (CIG

692461985D – CUP E74H16001420009)”;

DATO ATTO

che con il su citato Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente del 28 aprile

2022, n.1775/5 "Riassetto organizzativo della Direzione generale della Protezione

civile" alcune competenze sino ad ora in capo al   Servizio previsione rischi (CdR

00.01.07.01) sono state attribuite al Servizio previsione rischi volontariato, logistica e

telecomunicazioni (CdR 00.01.07.03)

CONSIDERATO

che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in una

situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni;

ATTESTATO

l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e13

del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6 e 7 del "Codice di comportamento del

personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma

della Sardegna” approvato con D.G.R n. 43/7 del 29.10.2021;

VISTO
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che dalla consultazione del sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente (ARERA), si evince che la società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede

legale in via Ombrone n. 2, Cap. 00198 - Roma, Codice fiscale e Partita IVA n.

05779711000, è concessionaria esclusiva governativa pro tempore del servizio

pubblico di distribuzione dell’energia elettrica  in base al Decreto del Ministero delle

Attività Produttive del 13/10/2003, tuttora vigente: "Decreto afferente la conferma

della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia

elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, gia' attribuita all'Enel S.p.a. con

decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28

dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel

DATO ATTO

che per il presente affidamento è stato richiesto  tramite il sistema SIMOG apposito

CIG:  

DATO ATTO

che l’affidamento diretto in oggetto rientra, sia per l’importo sia per la natura della

prestazione, nelle previsioni dell’art. 36 comma 2, del D. Lgs 50/2016;

VALUTATO

inoltre che, in applicazione dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’

art. 1, comma 130, della L. 145/2018, è possibile procedere ad affidamenti fino all’

importo di euro 5.000,00 senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica

amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.

328 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

che nelle procedure di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito

con la legge 120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge

108/2021, la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’

art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 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

1, comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.1 del D.L. 77 del

31 maggio 2021, il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’

affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00

euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;
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Di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, delART.2

Di approvare  il preventivo di spesa dell'importo di euro 399,10 (IVA inclusa),

trasmesso da ENEL e-distribuzione S.p.A.   - partita IVA 05779711000 - Divisione

Infrastrutture e Reti DTR Sardegna Unità Vettoriamento e Misure C. P. 5555 85100

POTENZA,  con nota prot. 0522913 (acquisita agli atti con prot. n. 7839 del 25

maggio 2022).

ART.1

DETERMINA

la regolarità contributiva  come da DURC INPS_33102809ACCERTATA

che il suddetto affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136;

ACCERTATO

che sussistano i presupposti per l'accettazione del preventivo prot. n. 7839 del 25

maggio 2022 e per acquisire nell'ambito dell'intervento di “Realizzazione di una rete

radio regionale interoperabile. Lotto 1” tramite una procedura ristretta informatizzata

(CIG 692461985D – CUP E74H16001420009), mediante affidamento diretto ai sensi

dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il servizio di “attivazione di un nuovo punto

di connessione BT in pre-posa" - CIG:Z0C3890AF1,  presso il SITO 0040_Asinara in

Loc. ISOLA ASINARA – Comune di Porto Torres (SS);

RITENUTO

che la spesa in parola trova copertura finanziaria nello stanziamento per l'esercizio

2022 del capitolo SC04.0439 - Missione 11, Programma 01 - codice SIOPE e

PdCF  U.2.02.01.09.009; 

DATO ATTO

che con nota 0522913 (acquisita agli atti con prot. n. 7839 del 25 maggio 2022)

ENEL e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti DTR Sardegna Unità

Vettoriamento e Misure C. P. 5555 85100 POTENZA, ha presentato il preventivo per

l'importo di euro 399,10 (IVA inclusa);

CONSIDERATO

la richiesta del preventivo di spesa inviata alla società E-distribuzione con prot. 7557

del 19 maggio 2022 per l’attivazione di un nuovo punto di connessione BT in pre-

posa, presso il sito in Loc. ISOLA  ASINARA – Comune di Porto Torres (SS),

con le seguenti condizioni di fornitura: • tensione 230V/50Hz, 1F+N;  potenza

massima disponibile 3,3 kW;

VISTA

S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data. (GU Serie Generale n.269

del 19-11-2003 - Suppl. Ordinario n. 176)";
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servizio di “attivazione di un nuovo punto di connessione BT in pre-posa" - CIG:

Z0C3890AF1, presso il SITO 0040_Asinara in Loc. ISOLA ASINARA – Comune di

Porto Torres (SS), nell'ambito dell'intervento di “Realizzazione di una rete radio

regionale interoperabile. Lotto 1” tramite una procedura ristretta informatizzata (CIG

692461985D – CUP E74H16001420009).

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore all’Ambiente, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.

R. 13 novembre 1998 n. 31, e al Direttore Generale della Protezione Civile.

 

Siglato da :

ELIA CADONI

GIUSEPPINA MASALA
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