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la Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 di Adozione del

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)

2021-2023 in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione”;

VISTA

la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del

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 Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della regione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’

organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati;

VISTA

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

                                   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Fondo Nazionale di Protezione Civile - Servizio tecnico attinente l’ingegneria e l’

architettura relativo alla Progettazione di fattibilità tecnica ed economica Definitiva ed

Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

Direzione Lavori, Misura e contabilità relativamente ai lavori di Realizzazione opere

interne presso il capannone centrale del centro servizi protezione civile – zona

industriale di Cagliari – Via Strada ovest loc. Macchiareddu Uta - (CUP

E21E22000050001) - (CIG Z0536F8A13). Affidamento diretto ex-art.1) comma 2D.L

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 alla RTP tra ing. Tore (capogruppo), ing.

Lorrai (mandante) e geo. Cucca (mandante)_ rif RdO Sardegna Cat 398754. Rettifica

determinazione n. 386 prot. n. 12492 del 01.09.2022 relativamente alla copertura

finanziaria.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni
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il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2018 con il quale è

stata data attuazione all’art. 41, comma 4, del decreto legge n. 50/2017 provvedendo,

VISTO

che con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma Autonoma

della Sardegna, prot. n. 42 del 09.08.2022 (L.R. 31 /1998, art. 28, comma 7) il Dott.

Aldo Derudas è stato nominato Direttore del Servizio Volontariato, Logistica e

Telecomunicazioni;

DATO ATTO

che con D.G.R n. 13/37 del 15.04.2022 è stata approvata la riorganizzazione della

Direzione Generale della Protezione civile e con Decreto dell'Assessore della Difesa

e dell'Ambiente n.1775/5 del 28.04.2022 sono stati istituiti otto Servizi di cui quattro

(Servizio previsione rischi, Servizio pianificazione e coordinamento delle emergenze,

Servizio Volontariato logistica e telecomunicazioni, Servizio superamento emergenze)

della Direzione Generale;

DATO ATTO

il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  “Codice di protezione civile”;VISTO

la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di protezione

civile”;

VISTA

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure” per la parte in cui ha apportato

modifiche al Codice dei contratti;

VISTO

la Legge n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;VISTO

il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

VISTO

la Legge Regionale n. 4 del 09 marzo 2022, recante Bilancio di previsione 2022-

2024;

VISTA

la Legge Regionale n. 3 del 09 marzo 2022, recante " Legge di stabilità 2022";VISTA

la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA
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che le proposte progettuali approvate prevedono anche la realizzazione di "Lavori di

realizzazione opere interne presso il capannone centrale del centro servizi protezione

per uncivile – zona industriale di Cagliari – Via Strada ovest loc. Macchiareddu Uta" 

importo dei lavori a base di gara stimato di € 80.000,00;

CONSIDERATO

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 281 del

07.02.2022 con il quale, a seguito delle istanze presentate dalle componenti o

strutture operative, è stato fissato al 31 dicembre 2022, il nuovo termine entro il quale

i progetti devono essere completati;

VISTO

che con nota protocollo n.16847 del 01.10.2021 è stata presentata alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile Ufficio I - Volontariato e

risorse del Servizio Nazionale, così come previsto dall'art. 2 dei Decreti di

approvazione delle proposte progettuali, è stata fatta richiesta di proroga;

DATO ATTO

che le proposte progettuali sono state approvate con Decreto del Capo Dipartimento

della Protezione Civile, rep. n. 4811 del 30.11.2018 e rep. n. 2091 del 14.06.2019,

con fissazione al 31 dicembre 2021 del termine finale per la realizzazione dei progetti;

DATO ATTO

che la Regione Sardegna ha aderito all’iniziativa con una proposta progettuale di

potenziamento della capacità di risposta alle emergenze nel rispetto del Decreto del

Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2642 del 20 giungo 2018 e

secondo gli indirizzi impartiti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle

Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in base ai quali a favore della Regione

Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Protezione civile è stata ripartita

la disponibilità di € 596.331,78, € 1.054121,83 ed € 1.054121,83 rispettivamente per

le annualità 2017, 2018, 2019;

DATO ATTO

il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2642 del 20 giungo

2018 con cui sono state definite le modalità per la presentazione e l’istruttoria delle

proposte progettuali per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le

operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile;

VISTO

tra l’altro, all’individuazione dei soggetti beneficiari, tra i quali le Regioni e le Provincie

Autonome di Trento e Bolzano quali componenti del Servizio nazionale della

protezione civile, delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto e manutenzione dei

mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione;
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che lo studio di ingegneria civile dell'ingegner Giuseppangelo Tore con sede inDATO ATTO

che il termine ultimo per la presentazione del preventivo era stabilito per il giorno

28.09.2022 alle ore 23:29;

DATO ATTO

che pertanto si è proceduto alla creazione di una richiesta di preventivo mediante

RDO codice rfq_398754_ generata dal sistema CAT Sardegna da inviare allo studio

di ingegneria civile dell'ingegner Giuseppangelo Tore con sede in Cagliari;

DATO ATTO

la determinazione del direttore del Servizio Volontariato, Logistica e

Telecomunicazioni n. 386 prot. n. 12492 del 01.09.2022 con la quale si è disposto, tra

le altre cose:

1. di approvare il Documento preliminare alla progettazione, allegato alla presente

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, e relativo ai lavori di "Realizz

azione opere interne presso il capannone centrale del centro servizi protezione civile

predisposto– zona industriale di Cagliari – Via Strada ovest loc. Macchiareddu Uta", 

dai tecnici del Settore Logistica della Direzione Generale della Protezione Civile;

2. di procedere mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall'articolo 1,

comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e successivamente

modificato dal decreto legge n. 77 del 2021, previa richiesta di preventivo mediante

RDO nella Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna denominata

Sardegna Cat, allo studio di ingegneria civile dell'ingegner Giuseppangelo Tore con

sede in Cagliari;

3. che l'importo stimato del servizio, determinato sulla base di quanto disposto dal

Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016 (c.d. Decreto Parametri) è pari ad € 25

 comprensivo delle spese oneri accessori, e oltre oneri previdenziali e IVA di.223,84

legge, come risulta dall'elaborato  ", allegato alla"Determinazione dei corrispettivi

medesima determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA

la determinazione n. 255 prot. 8125 del 31.05.2022 con la quale l'ing Renato Boi è

stato nominato Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto ed è stata altresì

individuata la struttura di supporto tecnico amministrativo;

RICHIAMATA

che trattandosi di lavori il cui valore stimato è inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell'art.

21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non devono essere iscritti nel

Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali;

DATO ATTO
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che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse del Fondo nazionale di protezioneCONSIDERATO

che come disposto nella determinazione del direttore del Servizio Volontariato,

Logistica e Telecomunicazioni n. 386 prot. n. 12492 del 01.09.2022, il contratto verrà

stipulato mediante scrittura privata previa verifica del possesso dei requisiti di cui

all'art.80 del D.Lgs.50/2016 dichiarati in sede di presentazione del preventivo, come

previsto dalle linee Guida ANAC n.4 aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017,

n. 56;

PRECISATO

il Disciplinare tecnico e lo Schema di contratto e ritenuto approvarli;VISTO

che il principio di rotazione degli affidamenti, viene rispettato in considerazione del

fatto che il gruppo di professionisti individuato, non risulta essere affidatario uscente

di precedenti servizi analoghi a quello oggetto del presente atto;

CONSIDERATO

pertanto, di affidare il Servizio tecnico attinente l’ingegneria e l’architettura relativo

alla Progettazione di fattibilità tecnica ed economica Definitiva ed Esecutiva,

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione

Lavori, Misura e contabilità relativamente ai lavori di Realizzazione opere interne

presso il capannone centrale del centro servizi protezione civile – zona industriale di

Cagliari – Via Strada ovest loc. Macchiareddu Uta, alla RTP costituita tra  l'ing. Tore

(capogruppo), ing. Lorrai (mandante) e geo. Cucca (mandante) con sede in Cagliari,

per l’importo complessivo di € 22.133,92 (ventiduemilacentotrentatre virgola

novantadue) comprensiva di spese oneri accessori e oltre oneri ed IVA di legge come

da offerta presentata in sede di RDO _ rfq_398754_ perfezionata sulla piattaforma

Sardegna Cat;

RITENUTO

l'Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti   e relativo

mandato con rappresentanza, Repertorio n. 6413 registrato a Nuoro il 2/11/2022 n.

4122 Serie 1T, a firma dell'Avv. Alessio Sanna, Notaio in Nuoro;

VISTO

che il preventivo è ritenuto dal Responsabile del Procedimento congruo e

conveniente per l’Amministrazione;

DATO ATTO

Cagliari, ha provveduto a rispondere alla richiesta di preventivo sul portale CAT

Sardegna entro i termini di scadenza, rendendosi disponibile ad eseguire il servizio

come capogruppo della RTP    tra ing. Tore (capogruppo), ing. Lorrai (mandante) e

geo. Cucca (mandante);
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che i Codici CUP e CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge136 /2010 sono i seguenti: CUP (E21E22000050001) CIG (Z0536F8A13) e che

DATO ATTO

che l'intervento è invece regolarmente iscritto per € 135.045,44 al capitolo SC08.7958

del Bilancio regionale, Missione 11 _Programma   01_CDR 00.01.07.03 - PdCF  U.

2.02.01.09.000 - SIOPE U.2.02.01.09.000 - Fondo nazionale di protezione civile;

VERIFICATO

che con la Determinazione  del direttore del Servizio Volontariato, Logistica e

Telecomunicazioni n. 386 prot. n. 12492 del 01.09.2022 si dava altresì atto

che  l'intervento in oggetto trova copertura sulle risorse del Fondo nazionale di

protezione civile regolarmente iscritte in Bilancio regionale ai capitoli SC08.7956

Missione 11_ Programma 07, CDR 00.01.07.03 - PdCF U.2.02.01.01.000 SIOPE U.

2.02.01.01.000, per € 1.767.208,00 e SC08.7957 Missione 11_Programma 07, CDR

00.01.07.03 - PdCF U.2.02.01.05.000SIOPE U.2.02.01.05.000 per € 600.000,00;

CONSIDERATO

che l'affidatario deve essere munito di adeguata copertura assicurativa per la

responsabilità civile e professionale e per la parte di servizio non attinente alla

progettazione dovrà invece presentare la cauzione definitiva a garanzia della corretta

esecuzione del contratto come previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO

gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al conto

corrente bancario/postale di accredito come risulta dalla dichiarazione sulla

tracciabilità dei flussi finanziari regolarmente presentata;

VERIFICATI

che si è proceduto a verificare, per i professionisti con dipendenti, attraverso il

sistema DURC on line dell'INAIL, la regolarità del versamento dei contributi di legge;

DATO ATTO

che è stato avviato il procedimento di verifica dei requisiti e nelle more del quale si

intende avvalersi della possibilità di disporre l'avvio anticipato e d'urgenza dell’

esecuzione   del contrato ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, come

previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella

legge 120/2020, con successiva risoluzione del contratto e/o affidamento e

pagamento del corrispettivo pattuito (solo con riferimento alle prestazioni già eseguite

e nei limiti dell’utilità ricevuta) qualora venisse successivamente accertamento il

difetto dei requisiti richiesti e autocertificati dall’affidatario;

DATO ATTO

civile da impegnarsi entro il 31.12.2022;
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Di precisare che il principio di rotazione degli affidamenti, viene rispettato in

considerazione del fatto che la RTP costituita tral'ing. Tore (capogruppo), ing. Lorrai

(mandante) e geo. Cucca (mandante) con sede in Sestu, non risulta essere

ART. 2

Di affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella

legge 120/2020 e successivamente modificato dal decreto legge n. 77 del 2021,

previa richiesta di preventivo mediante RDO rif_398754_  nella Piattaforma di e-

procurement della Regione Sardegna denominata Sardegna Cat,  il servizio tecnico

attinente l’ingegneria e l’architettura relativo alla Progettazione di fattibilità tecnica ed

economica Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e contabilità relativamente ai

lavori di "Realizzazione opere interne presso il capannone centrale del centro servizi

protezione civile – zona industriale di Cagliari – Via Strada ovest loc. Macchiareddu

per l'importo di €  22.133,92 (ventiduemilacentotrentatre virgola novantadue)Uta", 

comprensiva di spese oneri accessori e oltre oneri ed IVA di legge come da offerta

presentata, alla RTP costituita tral'ing. Tore (capogruppo), ing. Lorrai (mandante) e

geo. Cucca (mandante) con sede in Sestu.

ART. 1

DETERMINA

Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del

sottostante dispositivo:

che il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del DLgs. 33/2013, deve

essere  pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella Sezione

Amministrazione Trasparente;

DATO ATTO

che secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis della legge

241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 43/7 del 29.10.2021, non sussiste situazione di conflitto di interessi,

neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO

trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40 mila euro, non è dovuta la quota di

contributo di cui all’ articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a

carico dell'operatore economico e della Stazione Appaltante;
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Che i Codici CUP e CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge136 /2010 sono i seguenti: CUP (E21E22000050001) CIG (Z0536F8A13) e che

ART. 9

Di disporre che, a rettifica di quanto indicato nella determinazione del direttore del

Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni n. 386 prot. n. 12492 del

01.09.2022, l'intervento trova copertura a valere sul capitolo SC08.7958 del Bilancio

regionale, Missione 11 _Programma 01_CDR 00.01.07.03 - PdCFU.2.02.01.09.000 -

SIOPEU.2.02.01.09.000 - Fondo nazionale di protezione civile.

ART. 8

Di disporre che venga richiesta alla RTP adeguata copertura assicurativa per la

responsabilità civile e professionale e per la parte di servizio non attinente alla

progettazione, dovrà invece essere presentata la cauzione definitiva a garanzia della

corretta esecuzione del contratto come previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.

ART. 7

Di dare atto che si è proceduto a verificare, per i professionisti con dipendenti,

attraverso il sistema DURC on line dell'INAIL, la regolarità del versamento dei

contributi di legge.

ART. 6

Di avvalersi, nelle more di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti, della

possibilità di disporre l'avvio anticipato e d'urgenza dell’esecuzione del contrato ai

sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, come previsto dall’art. 8 comma 1

lettera a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 120/2020, con successiva

risoluzione del contratto e/o affidamento e pagamento del corrispettivo pattuito (solo

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta) qualora

venga successivamente accertamento il difetto dei requisiti richiesti e autocertificati

dall’affidatario.

ART. 5

Di approvare il Disciplinare tecnico e lo Schema di contratto.ART. 4

Che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commercio e

come previsto dalle linee Guida ANAC n.4 aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56, si procederà alla sottoscrizione a seguito della verifica del possesso dei

requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 dichiarati in sede di presentazione del

preventivo.

ART. 3

affidataria uscente di precedenti servizi analoghi a quello oggetto del presente atto.
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                                               Il Direttore del Servizio      

                                    (art. 30 LR 31/98)

                               Renato Boi

  

Che la presente determinazione venga comunicata all’Assessore all’Ambiente e al

Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

ART. 12

Che, il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.50/2016 e del D.lgs. 33/2013,

venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione e nella Sezione

Amministrazione Trasparente.

ART. 11

Che secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis della legge

241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione dela Giunta

regionale n. 43/7 del 29.10.2021, non sussiste situazione di conflitto di interessi,

neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento.

ART. 10

trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40 mila euro, non è dovuta la quota di

contributo di cui all’ articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a

carico dell'operatore economico e della Stazione Appaltante.
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