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Accordo di programma del 23 dicembre 2010. Acquisizione di dotazione strumentale

hardware, software e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di

videoconferenze per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato.

Importo a base di gara di 65.750,00 euro, IVA esclusa – CIG 87590661ED -

Determina a contrarre n. 725-2 del 13.05.2021. DETERMINAZIONE DI

AGGIUDICAZIONE.

Oggetto:

99-92-00 - Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 24 giugno 2014 n. 91
99-92-01 - Ufficio di supporto del Commissario

08-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei 
Lavori Pubblici

Il Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006 n. 163” e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n.120 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;

VISTE le Linee Guida n. 3, dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” adottate con delibera n.

1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

DETERMINAZIONE C.U.C.S. n. 0000006 Protocollo n. 0000941 del 11/06/2021
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VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma240,

della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della

Regione Sardegna;

VISTO in particolare l’art.5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone

che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari

straordinari di cui all’art.17, comma1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla

legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei

Conti il 13 aprile 2011 n.prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario delegato

all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

116 e, in particolare, l’articolo 10, comma1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino

relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l’Ordinanza n.206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del decreto

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore

Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato Soggetto Attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in

data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la

Regione Autonoma della Sardegna;
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VISTA l’Ordinanza n.36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario Straordinario Delegato, ha istituito la struttura di supporto commissariale, con sede di servizio

presso il Servizio interventi nel territorio (ora Servizio opere idriche e idrogeologiche) ed ha indicato quale

coordinatore della struttura il Direttore pro-tempore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della

Direzione generale dei lavori pubblici;

VISTE le Ordinanze n.1460/32 del 29.08.2019 e n.1415/15 del 03.08.2020 dell’Assessore dei Lavori

pubblici in qualità di Soggetto Attuatore, con le quali è stato potenziato l’ufficio di supporto del

Commissario Straordinario Delegato con l’avvalimento di ulteriori otto unità di personale tecnico e

amministrativo;

CONSIDERATA la necessità del suddetto personale di disporre di hardware e software adeguati per lo

svolgimento delle attività in capo alla struttura di supporto commissariale;

CONSIDERATO inoltre, che nello svolgimento dell’attività istituzionale la struttura di supporto

commissariale svolge frequenti riunioni e conferenze con gli Enti avvalsi, con il Ministero dell'ambiente, con

le Regioni, con le Amministrazioni e gli Enti pubblici deputati al rilascio delle autorizzazioni richieste dalla

legge, nonché con i professionisti incaricati delle progettazioni degli interventi e che l’attuale periodo

emergenziale dovuto alla pandemia dal virus COVID-19, impone che le medesime riunioni e conferenze

vengano svolte in modalità a distanza mediante l’utilizzo di sistemi per video-conferenze;

CONSIDERATA pertanto la necessità di attrezzare la sala riunioni e la sala della direzione del Servizio

Opere Idriche e Idrogeologiche, presso il quale è insediata la struttura di supporto commissariale, di

attrezzature per lo svolgimento di videoconferenze, nonché quella di dotare i computer assegnati ai

dipendenti di webcam e casse acustiche;

VALUTATA quindi la necessità di procedere all’acquisizione della dotazione strumentale hardware,

software e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di videoconferenze per l’Ufficio di supporto del

Commissario straordinario delegato;
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VISTA  l’Ordinanza n.673/8 del 10.05.2021 con la quale il Commissario Straordinario Delegato per la

mitigazione del rischio idrogeologico ha stabilito:

• che l’ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato

dei Lavori Pubblici, nonché Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario Straordinario

Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, è nominato Responsabile Unico del

Procedimento per l’affidamento della fornitura della dotazione strumentale hardware, software e delle

attrezzature necessarie per lo svolgimento di videoconferenze per l’Ufficio di supporto del

Commissario straordinario delegato, dell’importo stimato di € 65.750,00 più l’IVA di legge.

• che, con riferimento all’affidamento della suddetta fornitura, il Coordinatore dell’ufficio di supporto del

Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, avvalendosi del

supporto della struttura istituita con l’Ordinanza n. 16/36 del 03.12.2014, provvede:

• alla predisposizione degli atti propedeutici per l’affidamento della fornitura;

• alla determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

• allo svolgimento delle procedure di affidamento e all’aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto della

normativa vigente;

• alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, in nome e per conto del

Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, da stipulare

mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.50/2016;

• alla liquidazione e all’emissione degli ordinativi di pagamento dei corrispettivi derivanti dall’

applicazione della sopracitata Ordinanza, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n.

5601 intestata al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;

• all’autorizzazione e all’approvazione delle eventuali varianti al contratto, senza necessità di una

nuova procedura di affidamento, limitatamente ai casi stabiliti dall’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50

/2016.

VISTO l’art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità secondo cui le Stazioni Appaltanti

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del

D.Lgs. 50/2016;



5/8

VISTO l’art. 1 della Legge n. 120 del 11.09.2020 che, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative

a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, deroga agli

articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e stabilisce le modalità

di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e

architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.L. n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica

amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, di

intesa con la Conferenza unificata e sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’

iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, nonché la data a decorrere dalla quale entra in

vigore il nuovo sistema di qualificazione;

CONSIDERATO che il comma 8 del medesimo art. 37 stabilisce che fino alla predetta data di entrata in

vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si applica l'articolo 216, comma 10 del

codice dei contratti pubblici, in base al quale i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante

l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

PRESO ATTO che il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico è

iscritto all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e, pertanto, può provvedere allo svolgimento delle

procedure di gara anche per importi superiori alle soglie indicate dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA l’analisi dei costi effettuata dal personale operante presso la struttura di supporto del Commissario

straordinario delegato, sia in relazione agli importi previsti per le singole forniture che alle quantità minime

di beni ritenuti necessari per il funzionamento della struttura medesima, dalla quale risulta un importo

complessivo stimato della fornitura, con arrotondamento, pari a €65.750,00 oltre l’IVA di legge e che,

pertanto, trattandosi di importo sotto soglia, si può ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,

comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n.76, come modificato dalla L. 11 settembre 2020, n.120;
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VISTA la Determinazione del C.U.C.S. n. 725-2 del 13.05.2021, che ha disposto l’affidamento diretto, in

conformità all’art.1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, come modificato dalla legge 11

settembre 2020, n.120, alla ditta Faticoni S.p.A. con sede in Cagliari, mediante richiesta di offerta per l’

affidamento dell’“Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di supporto del

Commissario straordinario delegato e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di videoconferenze”,

per un importo a base di gara di €65.750,00 oltre l’IVA di legge;

CONSTATATO che in data 20.05.2021 è stata pubblicata la RdO n. 373019 per l’affidamento della

fornitura di cui trattasi mediante il Centro di acquisti territoriale (CAT);

VERIFICATO che in data 28.05.2021 l’operatore economico Faticoni S.P.A., con sede legale in Cagliari,

via Calamattia n. 10, partita IVA 01117510923 ha provveduto all’invio, mediante il Centro di acquisti

territoriale (CAT), della propria offerta;

VERIFICATO che in data 31.05.2021, in esito all’esame della documentazione di gara è stata accertata la

presenza e la correttezza di quanto richiesto nella sezione relativa alla “busta di qualifica” di cui all’art. 4

della lettera d’invito inviata alla Società attraverso il sistema Sardegna CAT mediante la RdO n. 373019;

RITENUTA l’offerta economica presentata dalla società Faticoni S.P.A., contenente un ribasso dell’1,17%

rispetto alla base d’asta, non vantaggiosa per l’Amministrazione, con riferimento alle precedenti procedure

di aggiudicazione di analoghe forniture, e pertanto è stato chiesto allo stesso operatore economico di

presentare una nuova offerta entro il giorno 09.06.2021;

VERIFICATO che in data 09.06.2021 l’operatore economico ha provveduto all’invio, mediante il Centro di

acquisti territoriale (CAT), della propria offerta economica di rilancio;

RITENUTA l’offerta economica di rilancio presentata in data 09.06.2021, contenente un ribasso del 5,30%

rispetto alla base d’asta, vantaggiosa per l’Amministrazione, con riferimento alle precedenti procedure di

aggiudicazione di analoghe forniture;
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VISTO il documento unico di regolarità contributiva richiesto in data 11.02.2021 e rilasciato da INAIL con

prot. n.24836620 e con scadenza il 11.06.2021;

VISTO il Verbale elaborato dall’applicativo del Centro di acquisti territoriale (CAT) del 10.06.2021 riportante

il riepilogo delle attività di gara e che individua l’operatore economico Faticoni S.P.A., con sede legale in

Cagliari, via Calamattia n. 10, partita IVA 01117510923, quale aggiudicatario della fornitura in oggetto;

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di affidamento come risultanti dal verbale del 10.06.2021 di

cui sopra;

RITENUTO pertanto di approvare il verbale della procedura di gara generato in data 10.06.2021 dall’

applicativo del Centro di Acquisti territoriale (CAT) e di procedere alla aggiudicazione definitiva della

fornitura in oggetto in favore della società Faticoni S.P.A., con sede legale in Cagliari, via Calamattia n. 10,

partita IVA 01117510923, per l’importo complessivo di €62.265,25 (euro

sessantaduemiladuecentosessantacinque/25) rispetto all’importo a base d’asta di €65.750,00 (euro

sessantacinquemilasettecentocinquanta/00);

ATTESO che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di legge ai sensi

dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.50/2016;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della Regione n.30972/54 del

02.11.2017, recante "Conferimento funzioni di Direttore del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche presso

la Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, all'ing. Costantino Azzena;

CONSIDERATO che in applicazione di quanto disposto con l'Ordinanza n.995/61 del 29 maggio 2018, il

provvedimento di aggiudicazione di che trattasi rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Opere

Idriche e idrogeologiche a cui sono state attribuite le funzioni di Coordinatore dell'Ufficio di supporto del

Commissario;

DETERMINA

Art. 1 è approvato il Verbale della procedura di gara elaborato dall’applicativo del Centro di acquisti

territoriale (CAT) del 10.06.2021 per la fornitura di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio
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di supporto del Commissario straordinario delegato e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di

videoconferenze, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara di 65.750,00

euro IVA esclusa.

Art. 2 è aggiudicato ai sensi dell’art.32, comma 5 del D.Lgs.50/2016, la fornitura di cui al precedente art.1,

in favore della società Faticoni S.P.A., con sede legale in Cagliari, via Calamattia n. 10, partita IVA

01117510923, per l’importo complessivo di €62.265,25 (euro sessantaduemiladuecentosessantacinque

/25) al netto del ribasso offerto del 5,30% (cinquevirgolatrenta per cento) sull’importo a base d’asta di

€65.750,00 (euro sessantacinquemilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa.

Art. 3 di disporre le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, presso l’Ufficio locale del casellario

giudiziale del Tribunale di Cagliari, per il rilascio del certificato del casellario giudiziale degli amministratori

muniti di poteri di rappresentanza e del certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato, della società aggiudicataria.

Art. 4 di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di legge

ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.50/2016.

Art. 5 di disporre, accertata l’efficacia del presente provvedimento, la stipula del contratto riguardante la

fornitura di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di supporto del Commissario

straordinario delegato e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di videoconferenze, per l’importo

complessivo di €62.265,25 (euro sessantaduemiladuecentosessantacinque/25), oltre l'IVA di legge.

Art. 6 di trasmettere la presente determinazione all’Assessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’articolo 21,

comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Coordinatore dell'Ufficio di supporto

Ing. Costantino Azzena

Siglato da:

ALBERTO SPANO
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