
 
 

PRESIDENTZÌA 
PRESIDENZA 

 
 
Direzione Generale della Protezione Civile 
Servizio previsione e prevenzione rischi 
 

Via Vittorio Veneto n. 28 - 09123 Cagliari +39 070 6064290 - fax +39 070 6064865 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

  

1/6

Prot. n. 575   Determinazione n.  17   del    31.01.2014 

Oggetto: Determinazione di approvazione dell’avviso pubblico per l’indagine di mercato 
finalizzata all’affidamento, tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 
11 D. Lgs. n. 163/2006, del servizio di direzione dell’esecuzione dell’appalto per la 
fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di radiocomunicazioni 
DMR per la Protezione civile della Regione Sardegna. CIG 5581153128. 

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 D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 
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VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8, recante il bilancio di previsione per l’anno 2014 e 

bilancio pluriennale 2014-2016; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 9/28 del 23.02.2012, di approvazione 

della “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 

125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ‘codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ 

e dell’elenco degli operatori economici”; 

VISTA  la nota prot. n. 1122 del 03.04.2012, a firma del Direttore generale della 

Direzione generale della Protezione civile, che dispone, in ottemperanza all’art. 

30, comma 3 della L.R. n. 31/1998, che le funzioni di Direttore del Servizio 

previsione e prevenzione rischi sono conferite alla dott.ssa Antonella Giglio; 

VISTA la determinazione n. 299 del 20.12.2013 (prot. n 7882) con la quale il 

sottoscritto Direttore dispone l'aggiudicazione definitiva della gara d’appalto con 

procedura aperta per la fornitura, installazione e messa in opera di un sistema 

di radiocomunicazione DMR per la Protezione Civile della Regione Sardegna in 

favore del costituendo RTI SELEX ES spa (mandataria) – SPE Electronics 

(mandante), prezzo di aggiudicazione: euro 1.931.000,00 

(unmilionenovecentotrentunomila/00), oltre IVA e oneri per la sicurezza da 

rischi interferenziali quantificati dalla stazione appaltante, pari a euro 900,00; 
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CONSIDERATO  che si è in procinto di stipulare il contratto per la suddetta fornitura, 

installazione e messa in opera ed è pertanto necessario avviare la procedura 

per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione dell’appalto principale; 

DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto è di euro 

65.000,00, oneri e IVA inclusi; 

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono in capo a questo Servizio, a valere sul 

capitolo SC04.0439, UPB S04.03.006 del bilancio regionale 2013, CDR 

00.01.07.01; 

DATO ATTO  che si è infruttuosamente proceduto a ricercare la figura di direttore 

dell’esecuzione nell’ambito del personale di ruolo dell’Amministrazione 

regionale (nota a firma del sottoscritto Direttore di servizio prot. n. 6133 del 

23.10.2013); 

CONSIDERATO che l’art. 125, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che “le forniture e i 

servizi in economia sono ammessi per importi inferiori (…) a 211.000 euro per 

le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b)”; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012, 

recante la “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui 

all’art. 125,  comma 11, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ‘codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE’ e dell’elenco degli operatori economici”, “le procedure per 

l’acquisizione dei beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori 

alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia di contratti 

pubblici”; 

CONSIDERATO che, dato l’importo stanziato, è ammesso il ricorso alla procedura di 

acquisizione del servizio in economia tramite cottimo fiduciario in applicazione 

dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006; 

CONSIDERATO che, in ossequio al citato art. 125, comma 11 e all’art. 7 del suddetto allegato 

alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012, l’affidamento mediante cottimo 
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fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 

di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, da selezionarsi laddove possibile 

all’interno dell’Elenco degli operatori economici; 

CONSIDERATO che nell’elenco fornitori/prestatori di servizi presente sul portale 

www.sardegnacat.it, approvato in attuazione della citata delibera GR n. 9/28 

non è presente una categoria specifica per la tipologia di servizio che qui 

interessa; 

RITENUTO di dover procedere, pertanto, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 

dell’allegato alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012, alla pubblicazione di un 

avviso pubblico per una indagine di mercato finalizzata all’affidamento del 

servizio di direzione dell’esecuzione dell’appalto per la fornitura, installazione e 

messa in opera di un sistema di radiocomunicazioni DMR per la Protezione 

civile della Regione Sardegna; 

DATO ATTO che l’affidamento del suddetto servizio avverrà mediante cottimo fiduciario nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 10 e 11 del d.lgs. n. 

163 del 2006, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO altresì che dall’indagine di mercato non scaturirà alcuna graduatoria, ma 

soltanto un elenco in ordine alfabetico dei soggetti che avranno dichiarato di 

essere in possesso dei requisiti richiesti, dal quale si attingerà, mediante 

sorteggio da eseguirsi in seduta pubblica per individuare gli operatori da invitare 

alla seconda fase della procedura; la stazione appaltante sorteggerà dieci 

operatori economici, se sussistono domande in tale numero, per l'invio di 

un'apposita lettera di invito finalizzata alla presentazione di un’offerta per 

l’affidamento del servizio in oggetto, composta da un curriculum vitae 

dettagliato ed un’offerta economica, predisposti sulla base dei criteri e delle 

indicazioni contenute nella lettera di invito medesima; 

CONSIDERATO  che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG): 

5581153128; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi del’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163 

del 2006, all’avvio di una indagine di mercato finalizzata all’affidamento, 

mediante cottimo fiduciario, del servizio di direzione dell’esecuzione dell’appalto 

per la fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di 

radiocomunicazioni DMR per la Protezione civile della Regione Sardegna, e, 

per l’effetto, di dover approvare l’avviso pubblico per l’indagine di mercato e il 

fac simile di domanda di partecipazione, allegati al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale  

DETERMINA 

Art. 1) per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di 

procedere ai sensi del’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, all’avvio di 

una indagine di mercato finalizzata all’affidamento, mediante cottimo fiduciario, 

del servizio di direzione dell’esecuzione dell’appalto per la fornitura, 

installazione e messa in opera di un sistema di radiocomunicazioni DMR per la 

Protezione civile della Regione Sardegna, per un importo a base di gara di euro 

65.000,00 (sessantacinquemila/00) onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese, 

dell’IVA e di eventuali coperture assicurative previste per legge, da aggiudicarsi 

in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Art. 2) di approvare il relativo avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, e l’allegato modello di domanda di 

partecipazione;  

Art. 3) di dare avvio agli adempimenti necessari per la pubblicazione dell’avviso 

pubblico sul sito istituzionale della Regione per un periodo di tempo non 

inferiore a dieci giorni, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 dell’allegato 

alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012. 
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Art. 4)  La presente determinazione è trasmessa all’assessore della difesa dell’ambiente e 

al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 

n. 31. 

 

                                                                                                  Il Direttore del Servizio 

 Previsione e Prevenzione Rischi 

 (art. 30, comma 3, L.R. n. 31/1998) 

                                                                                                  Antonella Giglio 

 

 

 

 

A.Verde 

S. Cinus  


