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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 del 15.04.2022 avente ad oggettoVISTA

la Legge regionale n.4 del 9 marzo 2022 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024"

(BURAS - Supplemento ordinario n.2 al n.11 del 10.03.2022);

VISTA

la Legge regionale n.3 del 9 marzo 2022 "Legge di stabilità 2022" (BURAS -

Supplemento ordinario n.1 al n.11 del 10.03.2022);

VISTA

il D.lgs. n. 50/2016 “Il Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e

Forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;VISTO

il D. Lgs. n.163/2006 recante norme sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che, pur

abrogato e sostituito dal D. Lgs. n.50/2016, si applica ratione temporis alla procedura

in oggetto, in quanto in vigore all momento dell'indizione della stessa , ai sensi

dell'art. 216 del citato D. Lgs 50/2016;

VISTO

la Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii.;

VISTO

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali;

VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;VISTA

IL DIRETTORE

“Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1 CIG 692461985D –

CUP E74H16001420009” - Erogazione di corsi online per le funzioni di coordinatore

per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 81

/2008 e s.m.i. Affidamento diretto espletato attraverso la piattaforma SardegnaCat ai

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

CIG Z183701A6C

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni
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la determinazione a firma congiunta del Direttore del Servizio previsione rischi e dei

sistemi informativi, infrastrutture e reti della Direzione Generale della Protezione

Civile e del Direttore del Servizio vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione

generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, prot. n. 8459/489 del

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi,

infrastrutture e reti n. 90 prot. n. 1831 del 21.03.2016 con la quale è stato nominato

l'Ing. Elia Cadoni responsabile del procedimento “Rete Radio Regionale digitale

interoperabile – CFVA e Prociv”;

VISTA

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. 3/7 del 31.01.2014;

VISTO

la decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C (2015) 4926

CCI20141-T16RFOP015 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020;

VISTA

il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 42

del 09.08.2022 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio

Volontariato, logistica e telecomunicazioni al Dott. Aldo Derudas;

VISTO

il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente del 28 aprile 2022, n.1775/5

"Riassetto organizzativo della Direzione generale della Protezione civile" di

attuazione della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 che prevede

l’articolazione della Direzione nei seguenti otto Servizi: 1. Servizio previsione rischi;

2. Servizio pianificazione e coordinamento emergenze; 3. Servizio volontariato,

logistica e telecomunicazioni; 4. Servizio superamento emergenze; 5. Servizio

territoriale di Cagliari; 6. Servizio territoriale di Nuoro; 7. Servizio territoriale di

Oristano; 8. Servizio territoriale di Sassari. La Direzione generale è inoltre dotata di

un Ufficio di Direzione;

VISTO

“Atto di indirizzo per la definizione del modello organizzativo dell’URP Emergenza e

riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della Presidenza

della Regione”;
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la deliberazione della giunta regionale n. 52/42 del 23.10.2018 che ha approvato ilVISTA

la Determinazione n. 238 (Prot. n. 5679 del 02.07.2018) di aggiudicazione

della  procedura “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1”

tramite una  procedura ristretta informatizzata (CIG 692461985D – CUP

E74H16001420009)” all'operatore economi GEG in RTI per un importo di:

• euro € 9.666.041,02 per le lavorazioni a corpo

• euro € 412.425,38 per i servizi a misura 

VISTA

la Determinazione n. 282 (Prot. n. 8524 del 25.07.2017) “Approvazione progetto

preliminare elettera di invito. “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile.

Lotto 1” tramite unaprocedura ristretta informatizzata. CIG 692461985D – CUP

E74H16001420009” ha approvato il quadro economico, per un importo totale stimato

in € 14.655.541,30 di cui:

• € 5.428.541,30 per il servizio di manutenzione per 5 anni;

• € 9.227.000,00 per i lavori e le forniture.

VISTA

la determinazione a firma congiunta del Direttore del Servizio previsione rischi e dei

sistemi informativi, infrastrutture e reti della Direzione Generale della Protezione

Civile e del Direttore del Servizio vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione

Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale n.638, prot. n. 10595, del

28.12.2016, di approvazione del disciplinare di prequalifica e di indizione della gara

per la "Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1" tramite una

procedura ristretta informatizzata. CIG 6924619850 - CUP E7aH16001420009;

VISTA

17.11.2016 (repertorio della Direzione generale della protezione civile) con la quale i

medesimi Direttori determinano:

• di approvare lo studio di fattibilità;

• di istituire l'ufficio di progettazione e di direzione lavori che include il

responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

• di istituire l'ufficio del responsabile del procedimento;
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necessario procedere all'espletamento della procedura per l'affidamento

dell'erogazione di:

RITENUTO

opportuno far seguire il corso di 120 per conseguire l'abilitazione al Direttore dei

lavori e Responsabile Unico del Procedimento che seguono la Rete radio regionale;

RITENUTO

che nella Direzione generale della Protezione civile sono stati individuati n. 10 tecnici,

abilitati al ruolo di CSE, e che gli stessi hanno necessità del corso aggiornamento di

40 ore;

CONSIDERATO

che  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione deve

possedere l'attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a un corso di

formazione specifico in materia di sicurezza (secondo quanto previsto all'allegato XIV

del Testo Unico)  di 120 ore totali.  L'aggiornamento, a cadenza quinquennale, ha

invece una durata complessiva di 40 ore.

CONSIDERATO

che  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione è una

figura necessaria nell’ambito del progetto di Realizzazione della rete Radio regionale;

CONSIDERATO

l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto misto ex art. 28 comma 13, del 18.09.2019 rep.

n.16 acquisito al Protocollo al numero 8299, con prevalenza lavori per la

realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1 CIG 692461985D –

CUPE74H16001420009, rep. n. 40 del 10.08.2020 acquisito al protocollo con il n.

Prot. 21015;

VISTO

il contratto d'appalto misto ex art. 28 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016 con prevalenza

lavori per la realizzazione di una rete radio regionale interoperabile stipulato in

data18.09.2019 tra l’Amministrazione e l’operatore GEG in RTI (Prot. 8299 – Serie n.

16);

VISTO

il contratto d'appalto per il servizio di manutenzione e pronto intervento per il

quinquennio 2019-2024 stipulato in data17.06.2019 tra l’Amministrazione e l’

operatore GEG in RTI (Prot. 5504 – Serie n. 9)

VISTO

passaggio della competenza alla gestione ed alla manutenzione della rete radio

regionale dalla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale –

Servizio Vigilanza e Coordinamento Tecnico, alla Direzione generale della Protezione

Civile Servizio di previsione dei sistemi informativi infrastrutture e reti;
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ART.2

di approvare le operazioni effettuate sulla piattaforma SardegnaCat (rfq_394112)

“Realizzazione di una rete radio regionalerelativamente alla procedura 

interoperabile. Lotto 1 CIG 692461985D – CUP E74H16001420009” - Erogazione di

corsi online per le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’

esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Affidamento diretto espletato

attraverso la piattaforma SardegnaCat ai sensi dell'art 31 comma 8 e art. 36 comma

2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG Z183701A6C;

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

della proposta di provvedimento del RUP, nota Prot. n. 12883 del 08/09/2022;PRESO ATTO

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

con importo totale, iva al 22% esclusa, pari ad € 3450,00;

VISTA

la procedura  sulla piattaforma di contrattazione telematica SardegnaCat,rfq_394112 

con la quale è stato richiesto un preventivo a tutti gli operatori della categoria

AL68AD  per l'erogazione dei corsi in parola;

VISTA

che la copertura finanziaria dell'affidamento è individuata in competenza

dell'esercizio 2022, nello stanziamento del capitolo SC08.8115 - V1079 ("Incentivi per

funzioni tecniche destinati all'innovazione - Formazione") Missione 01_Programma

10, CDR 00.01.07.01 - Codice SIOPE gestionale e PdCF U. 1.03.02.04.999 per

l'importo di euro 3.500 (IVA non prevista);

VERIFICATO

• n. 2 corsi di formazione specifico in materia di sicurezza di n. 120 ore;

• n. 10 corsi si aggiornamento di durata complessiva di 40 ore.

Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:
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La presente determinazione è trasmessa all’Assessore all’Ambiente, al Direttore

Generale della Protezione Civile ed al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, comma

9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31

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 € 3.450,00 IVA al 22% ed oneri

esclusi e della Ditta  Gestione Idee srl, via Emilia 9 - Nuoro Partita IVA 01228740914

Il Direttore del Servizio

Aldo Derudas
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