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la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022 "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"  di approvazione del Documento

Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale"

(successivamente aggiornata con DGR 10/5 del 30 marzo 2022);

RICHIAMATA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 “Bilancio di previsione triennale 2021-

2023”;

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”;VISTA

il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2012, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e

integrazioni;

VISTA

il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;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 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

IL DIRETTORE

Rete Radio Regionale Interoperabile - Ampliamento - Verifica progettazione definitiva

ed esecutiva. Affidamento diretto espletato attaverso la piattaformaSardegnaCat ai

sensi dell'art 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP E74H16001420009. CIG Professionista Z2736DD039.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-01 - Servizio Previsione Rischi



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

2/4

la propria determinazione n. 540 Protocollo n. 0021177 del 16/12/2021 "Rete Radio

Regionale - Ampliamento" CUP E74H16001420009. CIG 90254293A0. Approvazione

quadro economico e impegno di spesa della somma di euro 616.602,02 sui capitoli

SC04.0439 (FR), SC04.5051 (V589.04 AS), SC04.5052 (UEV590.04) SC04.5053

(FR) Missione 11, Programma 01 - CdR 00.01.07.01, in contocompetenza del

bilancio regionale per l'esercizio 2021"  con la quale è stato, tra l'altro, approvato

VISTA

la propria  determinazione. n. 374 Protocollo n. 17144 del 07/10/2021 "Estensione

della Rete radio regionale interoperabile - CUP E7AH16001420009. Istituzione ufficio

di progettazione e direzione lavori e ufficio del responsabile del procedimento" con la

quale è stata, tra l'altro, disposta l'istituzione dell'ufficio del responsabile del

procedimento confermando quale responsabile del procedimento l'ing. Elia Cadoni;

RICHIAMATA

La D.G.R. n. 44/9 del 09.11.2021 contenente indirizzi per la rimodulazione degli

interventi relativi al POR FESR 2014-2020, Asse V “Tutela dell’ambiente e

prevenzione dei rischi”, Azione 5.3.1.;

RICHIAMATA

che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente, ai sensi della su citata

normativa, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi;

ATTESTATO

l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e 13

del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate” approvato con D.G.R n. 43/7 del 29.10.2021;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta n. 26, prot. n. 7093 del 22/02/2019 con il quale

si conferiscono al dirigente Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni di direttore del

Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la

Direzione generale della Protezione Civile;

VISTO

le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e

concessioni”

VISTE

la Legge regionale n.8 del 13 marzo 2018 recante nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, codice dei contratti pubblici, le successive modifiche

e integrazioni e le relative linee guida;

VISTO
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l’offerta economica presentata dal professionista, tramite la piattaforma SardegnaCat,

con importo totale, iva al 22% esclusa, pari ad €11.990,00 nella quale sono

VISTA

la procedura rfq_392269 sulla piattaforma di contrattazione telematica SardegnaCat,

con la quale è stata inviata all'operatore economico sopra citato la richiesta di

preventivo per l'erogazione delle prestazioni in parola;

VISTA

la nota del RUP prot. n. 9094 del 20/06/2022 avente ad oggetto "Rete Radio

Regionale - Ampliamento". CUP: E74H16001420009. Richiesta preventivo per la

verifica del progetto definitivo ed esecutivo, trasmessa  tramite la piattaforma di

negoziazione SardegnaCat all'ing. Michele Fanelli,  partita IVA n.

01275170908, professionista che aveva svolto la verifica del progetto relativo ai lavori

dell'affidamento principale, al fine di garantire la continuità delle prestazioni, come

indicato nelle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi

attinenti all'architettura e all'ingeneria";

VISTA

la propria determinazione n. 246 Protocollo n. 8018 del 30/05/2022  "Rete Radio

Regionale - Ampliamento". Approvazione quadro economico definitivo e lettera di

invito. GIG: 92540489FC – CUP: E74H16001420009 – CUI:

L80002870923202100018;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 273 Prot. n. 8836 del 15/06/2022 "Rete Radio Regionale

- Ampliamento". Affidamento ex. art. 63 comma 5 D.Lgs 50 /2016 . GIG: 92540489FC

– CUP: E74H16001420009 – CUI:L80002870923202100018", con la quale si è

disposto di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e

conformemente a quanto previsto dal contratto principale all'art. 15 "Ripetizione di

lavori o servizi analoghi e quinto d'obbligo" nonché ai documenti di gara dell'appalto

principale, all'operatore economico G.E.G. srl (p.iva 01801560168) in RTI con le

mandanti MOTOROLA SOLUTIONS ITALIA SRL (p.iva 00743110157) e Arch. Guido

Roche (CF RCHGDU74B22A794T) lavori e servizi analoghi, così come dettagliati

nella lettera di invito e relativi allegati, per un valore pari ad euro 2.999.866,00 di cui

euro 20.000,00 quali oneri per la sicurezza;

RICHIAMATA

il  quadro economico di massima e sono state impegnate in favore del fornitore

generico "Bandi di gara" le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle voci di

spesa contenute nel quadro economico;
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di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell'Ambiente e

al Direttore generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre

1998.

ART.5

di disporre con successivo provvedimento la rimodulazione dell'impegno di spesa già

assunto verso "fornitore generico", attribuendo all'ing. Michele Fanelli le somme

spettanti per l'esecuzione delle prestazioni affidate;

ART.4

di dare mandato al RUP di avviare i controlli sull'operatore economico aggiudicatario;ART.3

di disporre l’affidamento, con efficacia condizionata alla positiva verifica dei requisiti

ex art.80 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a € 11.990,00 IVA al 22% ed oneri

esclusi e comprensivo di euro 1.000,00 quali oneri per la sicurezza in favore dell'ing.

Michele Fanelli, partita IVA n. 01275170908;

ART.2

di approvare le operazioni effettuate sulla piattaforma SardegnaCat (rfq_392269)

relativamente alla procedura "Rete Radio Regionale - Ampliamento. CUP:

E74H16001420009. CIG Professionista Z2736DD039. Richiesta preventivo per la

verifica progetto definitivo ed esecutivo";

ART.1

DETERMINA

di dover procedere in merito;RITENUTO

inoltre che la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito della verifica dei

requisiti ex art.80 del D.Lgs 50/2016;

RICORDATO

La dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari ex art. 3,

legge 13 agosto 2010, n. 136;

ACCERTATA

congrua e conveniente per l'Amministrazione l'offerta ricevuta;RITENUTA

ricompresi €1.000,00 quali oneri per la sicurezza;

Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

Il Direttore del Servizio

Federico Ferrarese Ceruti

Siglato da :

ELIA CADONI


		2022-06-29T19:00:05+0200


		2022-06-29T19:00:05+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




