
PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile 

Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

Prot. n.  11941 Determinazione n. 516 Cagliari, 3.11.2017

Oggetto: Determina a contrarre ed aggiudicazione con affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.
a)  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  dei  “Lavori  di  messa  in  sicurezza  della  linea  elettrica  principale  e
adeguamento delle postazioni di lavoro” presso la sede del Centro Funzionale Decentrato e SORI
della Protezione Civile della Regione Sardegna. CIG:Z00208FC2F.

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, concer-

nente 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. 50/2016 “Il Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e For-

niture”;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n.5 “Legge di stabiità 2017”;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n.6  “Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
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VISTA La L.R. n.5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavo-

ri, 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 decreto dell'Assessore del Personale n.15130/48 del 22.06.2015 con il quale si conferi-

scono al dirigente Ing. Paolo Botti le funzioni di direttore del Servizio  previsione rischi e

dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la Direzione generale della Protezione

Civile;

PREMESSO che durante lo svolgimento dei lavori di esecuzione degli impianti elettrici ricompresi nel-

l'intervento di “Allestimento della Sala Operativa Regionale Integrata e del Centro Funzio-

nale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna”  si è presentata la ne-

cessità e l'urgenza di eseguire i lavori di messa a norma e in sicurezza della linea elettri-

ca principale a servizio dell'intero stabile di Via Vittorio Veneto, sede della Direzione Ge-

nerale della Protezione civile, al fine di rendere il sistema di alimentazione elettrica ido-

neo e con un maggior grado di sicurezza e affidabilità, a garanzia della piena operatività

delle Sale;

CONSIDERATO che a seguito dei lavori, sono state perse n.4 stanze per un totale di n.7 postazioni di la-

voro, insistenti nelle aree di allestimento della Sala CFD al primo piano, per cui si è reso

necessario trovre delle soluzioni progettuali di adattamento funzionale di alcuni spazi del-

lo stabile, al fine di ristabilire con urgenza, la piena funzionalità e operatività degli uffici,

con il recupero di n.4 postazioni di lavoro, fermo restando che dovranno essere messe in

atto nell'immediato futuro, ulteriori azioni per ristabilire un numero adeguato di uffici e po-

stazioni di lavoro al personale della Direzione Generale della Protezione civile;

ATTESO che, in conformità alle disposizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento relativo ai

lavori di allestimento delle sale CFD e SORI, è stato redatto il progetto esecutivo denomi-

nato “Lavori di messa in sicurezza della linea elettrica principale e adeguamento delle po-

stazioni di lavoro”, a firma dei progettisti Ing. Eugenia Murru e P. EI. Marcello Cudrano

(per gli impianti elettrici);

VISTA la determinazione di approvazione n.512, prot. n. 11864 del 01.11.2017 del progetto ese-

cutivo: “Lavori di messa in sicurezza della linea elettrica principale e adeguamento delle

postazioni di lavoro”;
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RITENUTO pertanto di dover attivare la procedura per l'affidamento dei  “Lavori di messa in sicurezza

della linea elettrica principale e adeguamento delle postazioni di lavoro” alla ditta specia-

lizzata TEPOR S.p.A. - Cagliari, mandataria in RTI ed esecutrice dei lavori di allestimento

delle sale SORI e CFD di cui in premessa, ai sensi  dell'art.36,  comma 2,  lett.  a)  D.Lgs

50/2016 e s.m.i. presso la sede della Direzione Generale della Protezione Civile a Caglia-

ri in Via Vittorio Veneto n.28, per un importo di spesa complessivo di euro 21.385,22 IVA

esclusa, cui seguirà apposita lettera d'invito/contratto per l'affidamento alla ditta TEPRO

S.p.A. - Cagliari; 

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

SC04.0439  PCF  U.2.02.01.09.019,  per  €  7.326,50  IVA  22%  inclusa  e  sul  capitolo

SC04.5073 PCF U.2.02.01.04.002 per € 18.763,47 IVA 22% inclusa, del bilancio regiona-

le 2017, CDR 00.01.07.01; 

CONSIDERATO che l'art.36, comma 2, del D. Lfgs. n.50/2016 prevede che “(…) le stazioni appaltanti pro-

cedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al-

l'articolo  35,  secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza pre-

via consultazione di due o più operatori economici (…);”

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.8 della Direttiva generale allegata alla citata delibera G.R. n.38/12

del 30.09.2014, “le procedure per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia sono

consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in ma-

teria di contratti pubblici”;

CONSIDERATO che visto l'importo stanziato, è ammesso il ricorso alla procedura di acquisizione della for-

nitura e servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del

D. Lgs. n.50/2016 e sue modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara CIG Z00208FC2F;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto di dover procedere,  ai sensi dell'art.36, comma 2, let-

tera a) del D. Lgs. n.50/2016. All'affidamento diretto dei “Lavori di messa in sicurezza del-

la linea elettrica principale e adeguamento delle postazioni di lavoro” di cui al citato pro-

getto esecutivo approvato, alla  ditta specializzata TEPOR S.p.A. - Cagliari, per un impor-

to di spesa complessivo di euro 21.385,22 IVA esclusa;
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DETERMINA

Art. 1) Per le motivazioni  sopra  esposte  che si richiamano nel presente dispositivo  procedere

all'affidamento diretto dei  “Lavori di messa in sicurezza della linea elettrica principale e

adeguamento delle postazioni di lavoro” di cui al citato progetto esecutivo approvato, alla

ditta specializzata TEPOR S.p.A. - Cagliari, per un importo di spesa complessivo di euro

21.385,22 IVA esclusa.

Art. 2) di procedere all'invio di  apposita lettera d'invito/contratto alla  ditta specializzata TEPOR

S.p.A. - Cagliari.

Art. 3) Le  relative  risorse  finanziarie  graveranno  a  valere    sul  capitolo  SC04.0439  PCF

U.2.02.01.09.019,  per  €  7.326,50  IVA  22%  inclusa  e  sul  capitolo  SC04.5073  PCF

U.2.02.01.04.002 per  € 18.763,47  IVA 22% inclusa,  del  bilancio  regionale 2017,  CDR

00.01.07.01.

Art. 4) La presente determinazione 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

Paolo Botti
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