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il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento per l’esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 recante Codice dei contratti pubblici di

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici” come

modificato eintegrato dalla L. 55/2019 (sblocca cantieri);

VISTO

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 126/14, recante:

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, a norma degli artt. 1

e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”.

VISTO

la deliberazione n. 8/9 del 11.03.2022 che ha disposto la ripartizione delle tipologie e

dei programmi in categorie e macroaggregati e degli elenchi dei capitoli di entrata e

di spesa conseguenti all’approvazione della legge di bilancio L.R. 9 marzo 2022, n. 4

"Bilancio di previsione triennale 2022-2024.

VISTA

la legge regionale n. 4 del 09.03.2022 recante "bilancio di previsione 2022-2024"VISTA

la legge regionale n. 3 del 09.03.2022 recante "legge di stabilità 2022"VISTA

la Legge 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;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschiviVISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26, recante: "Istituzione del Corpo forestale

e divigilanza ambientale della Regione Sarda

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. A) 2.2.1 della L. 108 del

29 luglio 2021, per l'affidamento del servizio di implementazione del nuovo sistema

informativo Fire Cloud alla piattaforma Odoo. CIG 951148019A

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-03 - Servizio antincendio e logistica



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

2/7

che con il Decreto dell'Assessore agli Affari generali, n. 1595 del 22 aprile 2022, sono

state conferite le funzioni di direttore del Servizio antincendio e logistica presso la

Direzione generale del Corpo forestale e vigilanza ambientale alla Dott.ssa Stefania

DATO ATTO

rispettivamente la Determinazione del Comandante, N.178, del 12/01/2021, con la

quale è stata disposta l’assegnazione provvisoria del personale presso i Servizi

centrali della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e la

propria Determinazione N. 273 del 18/01/2021, con la quale si è proceduto

all'assegnazione provvisoria del personale del Servizio antincendio e logistica ai

diversi settori;

VISTE

la Determinazione del Comandante del CFVA n. 6383, protocollo n. 88117, del 23/12

/2020, inerente l’istituzione e revisione delle articolazioni comportanti la titolarità di

posizione organizzative non comportanti la titolarità di posizione organizzativa presso

la Direzione generale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale;

VISTA

il Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 10/20 del 8/07/2020, prot. n.

6369, di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del CFVA, così

come definito dal succitato DPGR n. 4 del 13/01/2012;

VISTO

l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L. 108 del 29 luglio 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;

VISTO

La deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014, recante:"

Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del D.Lgs.

12.04.2006, 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 e-

procurement";

VISTA

la L.R. 8 del 13.03.2018 recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTA

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per

quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli artt. 216 e 217 del

citato D.Lgs. 50/2016
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altresì che l'attuale sistema di gestione oltrechè tecnologicamente obsoleto  non è

adeguato agli standard di sicurezza informatica richiesti per i sistemi regionali e che

DATO ATTO

che a partire dal 2020 è stato avviato un progetto di upgrade   che ha delineato le

principali linee di sviluppo del nuovo sistema informativo;

DATO ATTO

che il sistema informatico  di gestione e monitoraggio degli incendi boschivi (Fire

Cloud) in uso da 10 anni è basato su una piattaforma ormai obsoleta e insufficiente a

gestire celermente e processare l’enorme mole di dati sugli incendi e che già dal

2020 dall' analisi delle criticità emerse nel corso del lungo utilizzo, si è evidenziata la

inadeguatezza tecnologica della piattaforma attualmente in uso al CFVA ed è emersa

la necessità di effettuare un upgrade  attraverso l’implementazione e setup di una

piattaforma adeguata alle nuove esigenze di gestione cartografica e di reportistica

CONSIDERATO

che nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

boschivi 2020 - 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22/19 del

17 giugno 2021, è stato previsto, nell'ambito della gestione degli incendi, l'utilizzo del

suddetto sistema di gestione e monitoraggio degli incendi boschivi (Fire Cloud);

DATO ATTO

la Determinazione n. 1303 del 27.06.2013 con la quale è stato implementato il

sistema di gestione e monitoraggio degli incendi  boschivi di cui al punto precedente;

VISTA

la Determinazione del Comandante del C.F.V.A  n. 1266 del 25.06.2013, con la quale

è stato approvato il progetto "Fire Cloud" - Sistema di gestione e monitoraggio degli

incendi boschivi - redatto dal Servizio Antincendio, protezione civile e scuola forestale

del C.F.V.A. e volto a dotare il Corpo forestale di uno strumento che consenta di

gestire l'imponente mole di dati e informazioni nell'attività di gestione degli incendi

boschivi, anche nell'ottica della diffusione di dati semplici ed elaborati ai soggetti

esterni e interni al Corpo ai fini della lotta e della previsione e prevenzione degli

incendi;

VISTA

che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, il Commissario capo

Massimo Vaccargiu, con determinazione n.2560 prot. n.41543 del 14/06/2021 è stato

nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) delle procedure di acquisto

concernenti le linee di attività del settore logistica del Servizio antincendio e logistica

e che lo stesso ha rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

PRESO ATTO

Murranca;
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che le ulteriori attività di sviluppo sul nuovo sistema informativo Fire Cloud risultano

necessarie per il raggiungimento di   un livello funzionale che consenta una corretta

profilazione dei ruoli, degli utenti e dei processi associati ai ruoli, nonché alla

CONSIDERATO

la citata Determinazione n. 232 prot. n. 6974 del 30.03.2022 con la quale si è

proceduto prima della campagna AIB 2022 all'affidamento diretto alla ditta "E.R.A.

Informatica S.r.l.", con sede in viale Elmas 142, Cagliari, per l'implementazione,

manutenzione e assistenza tecnica per il funzionamento del Sistema di monitoraggio

degli incendi boschivi (Fire Cloud), finalizzato al recupero dei dati danneggiati

dall'attacco informatico avvenuto tra il 31 gennaio 2022 e il 1 febbraio 2022, e

contemporaneamente si è dato avvio alla prima fase di transito alla nuova

piattaforma,

VISTA

che le attività di sviluppo del sistema informativo consentiranno alla amministrazione

un utilizzo più agevole dei dati e una condivisione delle informazioni sugli incendi in

tempo reale più efficace anche mediante la realizzazione di app interamente prodotte

dal CFVA mediante l'attuazione di specifici moduli formativi rivolti al personale ;

VALUTATO

altresì che risulta  necessario effettuare sul nuovo sistema informativo, interventi

specifici di adeguamento relativi alla profilazione dei ruoli degli utenti e dei processi,

nonchè alla realizzazione di un sistema misto per la conservazione dei dati e la

successiva migrazione degli stessi e che l'intervento altamente specialistico deve

essere testato e messo a regime prima della prossima campagna antincendio;

CONSIDERATO

che l'attività di implementazione del nuovo sistema, specificatamente dettagliata nella

relazione tecnica del RUP, è articolata in due fasi una di adeguamento della

piattaforma e di memorizzazione di tutti i dati e una di recupero dei dati pregressi ;

CONSIDERATO

che nel corso dell'intervento citato è stata avviata la fase di transizione al nuovo

sistema 

DATO ATTO

lo stesso ha subito un consistente danno nel corso del data breach di gennaio e

febbraio 2022 tale da richiedere uno specifico servizio di assistenza tecnica e di

recupero dei dati affidato con determina del Direttore  del Servizio Antincendio e

logistica n. 232 in data 30.03.2022;
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RITENUTO

di condividere la proposta del responsabile del procedimento;RITENUTO

la proposta del responsabile del procedimento per l’affidamento del servizio di che

trattasi, stimato in € 45.000,00 + IVA al 22%;

VISTA

congrua la proposta presentata dalla ditta "E.R.A. Informatica S.r.l." per le attività di

implementazione, aggiornamento e messa in sicurezza del sistema nonchè per

fornire un servizio di manutenzione e assistenza tecnica prima dell'avvio della

campagna antincendi 2023, per un complessivo di 90 ore di servizi specialistici e un

importo complessivo massimo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), I.V.A.

esclusa;

CONSIDERATA

altresì che per consentire il passaggio al nuovo sistema di gestione dei dati relativi

agli incendi entro i primi mesi del 2023, in tempo utile per testare in parallelo le

piattaforme, completare la migrazione, rilasciare le nuove funzionalità avviare la

sincronizzazione prima dell'avvio della campagna antincendi sono state stimate 90

giornate/uomo di prestazioni complessive specialistiche, necessarie per tali attività e

che le stesse risultano così ripartite:

• 6 giornate di Project management;

• 77 giornate di Implementazione;

• 7 giornate di Deploy

DATO ATTO

che, come proposto dal RUP, la ditta " E.R.A" Informatica srl , che ha sviluppato e

fornito il sistema in uso al Corpo Forestale e di VA è stata identificata come operatore

economico in grado di soddisfare le esigenze sopra descritte poichè in grado di

fornire la prestazione di implementazione e aggiornamento e messa in sicurezza del

sistema nonchè di fornire  un servizio di manutenzione e assistenza tecnica ;

DATO ATTO

che il Servizio antincendio e logistica non è in grado di provvedere in autonomia per

garantire le attività sopra citate; 

ATTESO

migrazione al cloud di ESRI, di tutti i servizi cartografici dall'attuale server obsoleto al

nuovo ArcGis, permettendo di liberare risorse nel server del CFVA e garantire una

maggiore sicurezza ed efficacia complessiva nella gestione dei dati;
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di procedere tramite piattaforma ME.PA, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2)

2.1. della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, all’affidamento diretto per le attività di

implementazione, aggiornamento e messa in sicurezza del sistema nonchè per

ART.1

DETERMINA

dalla conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale del CFVA.

DATO ATTO

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e

degli artt. 14-15 del codice di comportamento;

DICHIARATO

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti del

capitolo SC04.5033 dello stato di previsione della spesa del Servizio antincendio e

logistica del bilancio regionale per l’anno 2022;

RITENUTO

dell'adempimento obblighi trasparenza D. Lgs. 14 aprile 2013, n. 33, art. 15, 37;DATO ATTO

per che per la fornitura del servizio in oggetto è stato attribuito il CIG n. 951148019APRESO ATTO

che il fine pubblico che si intende perseguire con la predetta acquisizione è dettato

dall’esigenza di garantire la gestione e monitoraggio informatizzata degli incendi

boschivi e contestuale utilizzo dei dati per le analisi statistiche di pianificazione degli

interventi;

PRESO ATTO

che in conformità alle linee guida ANAC n.4 sono state effettuate le seguenti verifiche:

- regolarità contributiva mediante acquisizione telematica del DURC n.

INPS_32387398 con esito regolare;

- casellario ANAC: nessuna annotazione alla data del 29/11/2022;

- visura camerale acquisita in data 22/11/2022;

- certificato casellario giudiziale n. 24574/22/R del 6/12/2022 con esito nullo;

- certificato di sussistenza requisiti all'Agenzia dell'entrate con nota n. AGEDP-

CA_302562_2022_2200;

DATO ATTO

di dover procedere tramite piattaforma Me.PA, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a)

punto 2) 2.1. della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, all’affidamento diretto per le

attività di implementazione, aggiornamento e messa in sicurezza del sistema nonchè

alla  fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica prima dell'avvio

della campagna antincendi 2023, alla ditta "E.R.A. Informatica S.r.l.", con sede in

viale Elmas 142, Cagliari;
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di far fronte alla conseguente spesa di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00)

mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto sul Capitolo SC04.5033 in capo al

Servizio antincendio e logistica, della Direzione generale del Corpo forestale e di

vigilanza Ambientale.

ART.3

di affidare le attività di implementazione, aggiornamento e messa in sicurezza del

sistema nonchè la fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica prima

dell'avvio della campagna antincendi 2023, alla ditta "E.R.A. Informatica S.r.l.", con

sede in viale Elmas 142, Cagliari, al prezzo stimato massimo di € 45.000,00 + IVA al

22 %;

ART.2

fornire un servizio di manutenzione e assistenza tecnica prima dell'avvio della

campagna antincendi 2023, alla ditta "E.R.A. Informatica S.r.l.", con sede in viale

Elmas 142, Cagliari;

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale e al Comandante del CFVA.

Il Direttore

Stefania Murranca
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