PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 290
OGGETTO:

DEL 22/03/2021

P.C. Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020. Progetto "CAMBIO
VIA". CUP E87F19000130007. Affidamento del servizio di "analisi,
progettazione e pianificazione georeferenziata degli itinerari, luoghi, punti ed
elementi di interesse individuati quali paesaggi e ambiente" mediante R. D. O.
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma di
e-procurement denominata "Sardegna Cat". CIG Z5830AB9FF. Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 21/01/2021, con il quale e’ stato
conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione ad interim del Settore Programmazione;

VISTI:
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 con la quale e’ stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, comprensivo del piano della performance e del
piano dettagliato degli obiettivi;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 (con i poteri del Consiglio), di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 (con i poteri del Consiglio), di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati contabili;

PREMESSO CHE:
in data 20 aprile 2018 e’ stato pubblicato il bando del Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020 per gli assi prioritari 2/4;
la Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale 80002870923), Assessorato degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia, Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, rappresentata
dall’arch. Libero Meloni in qualita’ di Direttore, nominato con Decreto dell’Assessore Regionale degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 32009/82 del 23/09/2019, ha partecipato al bando
del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 in qualita’ di partner
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del Progetto “CAMmini e BIOdiversita’: Valorizzazione Itinerari e Accessibilita’ per la Transumanza”
denominato “CAMBIO-VIA”;
il Progetto CAMBIO-VIA, di cui la Regione Sardegna e’ partner, e’ stato considerato ammissibile a
finanziamento con nota della Regione Toscana Autorita’ di Gestione del PC IFM Marittimo 2014-2020;
il Decreto n. 2170 del 11 Febbraio 2019 dell’Autorita’ di Gestione del PC IFM Marittimo 2014- 2020,
Regione Toscana, pubblicato sul BURT n. 9 del 27 Febbraio 2019, include il Progetto CAMBIO-VIA tra
quelli approvati e finanziati in graduatoria negli Assi prioritari 2/4 del PC IFM Marittimo 2014-2020;
con prot. RAS n. 36938 del 4 Ottobre 2019 e’ stata registrata la Convenzione sottoscritta tra l’Autorita’
di Gestione del P.O. Marittimo e il Capofila Regione Liguria per la realizzazione del Progetto CAMBIOVIA;
il Progetto ha preso formalmente avvio il 1 giugno 2019 e prevede nel suo cronoprogramma una durata
per l’attuazione di 36 mesi;
in data 3 giugno 2020 e’ stato firmato un Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma Sardegna,
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio,
sistemi informativi territoriali e la Provincia di Nuoro, Settore AA.II. e Programmazione;
CONSIDERATO
Che la Provincia si e’ impegnata nella realizzazione delle attivita’ finalizzate alla individuazione e
fruizione della “rete dei percorsi della transumanza” e al suo sviluppo territoriale, integrata dai valori
materiali e immateriali presenti nella realta’ territoriale regionale, con l’obiettivo di accrescerne la
qualita’ in quanto espressione di una relazione tra le comunita’ e l’ambiente naturale.
che il Progetto necessita, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, dello svolgimento di un
servizio di analisi, progettazione e pianificazione georeferenziata degli itinerari, luoghi, punti ed elementi
di interesse individuati quali paesaggi e ambiente;
che la Provincia di Nuoro non dispone al suo interno di risorse professionali qualificate per lo
svolgimento di dette attivita’;
ACCERTATA pertanto la necessita’, per lo svolgimento delle attivita’ suindicate, di avvalersi di
professionalita’ esterne all'Ente, alle quali affidare incarico;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in questione e’ il funzionario del Settore
Programmazione Dott. Tonino Serusi;
Visto l’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che l'importo del servizio da
sedicimilatrecentonovantatre/44) più IVA 22%, se dovuta;

affidare

e’

di

€

16.393,44

(euro

VERIFICATO che pertanto sussistono le condizioni per procedere all'individuazione ed all'affidamento
dell'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 (Rev. 1) dell'ANAC di attuazione del d. lgs. n. 50/2016, recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell'Autorita’ con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 (G.U. n. 69 del
23/03/2018);
DATO ATTO
che in data 17/02/2021 e’ stata avviata la richiesta di offerta (RDO), rfq 368613,sulla piattaforma di
negoziazione del mercato elettronico gestito dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT,
per le categorie merceologiche “AP28AA22 – Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare,
zootecnica, ruralita’, foreste – Pianificazione e Programmazione ”, “AP28AC22 – Paesaggio, ambiente,
naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralita’, foreste – Progettazione” e “AP28AB22 –
Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralita’, foreste – Attivita’
propedeutiche alla Progettazione”, rivolta ai seguenti operatori economici:
Matteo Cara, con sede a Nuoro;
Studio Ingegneria Tegas Paola Ditta Individuale, con sede a Dorgali;
Murgia Demis Massimiliano Ditta Individuale; con sede a Nuoro;

CHE il criterio di selezione delle offerte e’ quello del minor prezzo;
INDIVIDUATI, in relazione al combinato disposto degli artt. 192 del D. lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2,
del d. lgs. n. 50/2016 gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto, ai fini dell’affidamento del
contratto:
a) fine da perseguire: “realizzazione delle attivita’ finalizzate alla individuazione e fruizione della “rete
dei percorsi della transumanza” e al suo sviluppo territoriale, nell'ambito del Progetto CamBio Via”;
b) oggetto della gara: “Analisi, progettazione e pianificazione georeferenziata degli itinerari, luoghi,
punti ed elementi di interesse individuati quali paesaggi e ambiente, nell'ambito del Progetto CamBio
Via” – codice: AP28AA22; AP28AC22; AP28AB22;
c) forma del contratto: a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera d), D. Lgs. n.50/2016;
d) criterio di selezione degli operatori economici: affidamento previa consultazione di un operatore ai
sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, iscritti sulla piattaforma Sardegna CAT dagli elenchi
“AP28AA22 – Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralita’, foreste –
Pianificazione e Programmazione” e “AP28AC22 – Paesaggio, ambiente, naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica, ruralita’, foreste – Progettazione”, “AP28AB22 – Paesaggio, ambiente,
naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralita’, foreste – Attivita’ propedeutiche alla
Progettazione”;
e) criterio di selezione delle offerte: miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016,
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
f) termine presentazione offerte: tempi stabiliti in piattaforma;
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ATTESO CHE alla data di scadenza della presentazione, fissata per il giorno 19/03/2021 alle ore 13.00,
soltanto l'operatore economico Matteo Cara ha risposto alla richiesta di offerta, presentando un ribasso
dell'1% sull'importo a base d'asta di € 16.393,44;

ACCERTATO
che l’operatore economico Matteo Cara e’ in possesso delle competenze tecnico-professionali necessarie
per l'esecuzione del servizio alle condizioni richieste;
che nella scelta di cui sopra e’ stato rispettato il principio di rotazione degli inviti;
che, risulta altresì, per quanto sopra esposto rispettato il principio di economicita’, efficacia e
tempestivita’;

DATO ATTO che l'operatore economico e’ iscritto sul Portale acquisti della Regione Sardegna
denominato “Sardegna Cat” nella categoria merceologica AP28AA22;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare all'operatore economico Matteo Cara, con sede a Nuoro, e P.IVA
01400980916,
il
servizio
in
questione,
per
l'importo
di
€
16.229,50
(euro
sedicimiladuecentoventinove/50), più IVA se dovuta, a seguito del ribasso dell’1% offerto, per
l'espletamento delle attivita’ previste all’interno del progetto CamBio Via e specificate nella convenzione
che verra’ sottoscritta con il professionista secondo lo schema allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

ATTESO CHE:
- e’ stata verificata la regolarita’ contributiva dell’operatore economico tramite la piattaforma dedicata;
- e’ stato altresì verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilita’ finanziaria, la quale prevede l'indicazione negli
strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici l'indicazione del codice identificativo di gara, e’ stato
assegnato al presente affidamento il seguente codice CIG: Z5830AB9FF;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista ai sensi del combinato
disposto dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell’art. 37, comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nelle
apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web della Provincia di Nuoro;

VISTE le Linee Guida n. 4 (Rev. 1) dell'ANAC di attuazione del d. lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio

dell'Autorita’ con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 (G.U. n. 69 del 23/03/2018);

VISTI:
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. lgs. n. 267 del
18/08/2000, in particolare l'art. 183, commi 5 e 7;
- il D. lgs. n. 118/2011 relativo alle 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 L. n. 42 del 05/05/2009 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nelle parti ancora vigenti;
- il D. lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D. lgs. n. 56 del 2017;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento Provinciale sui controlli interni;
- il D. lgs. n. 82 del 07/03/2005, Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la regolarita’ dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della
L. n. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Per i motivi esposti in premessa,

DETERMINA
Di dare atto dell'avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di “Analisi,
progettazione e pianificazione georeferenziata degli itinerari, luoghi, punti ed elementi di interesse
individuati quali paesaggi e ambiente”, nell'ambito del Progetto CamBio Via con la modalita’ di RDO, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto ad operatore qualificato,
tramite il portale di negoziazione elettronica Sardegna CAT attingendo dalle categorie “AP28AA22 –
Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralita’, foreste – Pianificazione e
Programmazione”, “AP28AC22 – Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica,
ruralita’, foreste – Progettazione” e “AP28AB22 – Paesaggio, ambiente, naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica, ruralita’, foreste – Attivita’ propedeutiche alla Progettazione”;

Di approvare l'offerta presentata sul Portale Sardegna Cat in risposta alla RDO: rfq 368613, e
conseguentemente di aggiudicare all’operatore economico Matteo Cara il servizio di “analisi,
progettazione e pianificazione georeferenziata degli itinerari, luoghi, punti ed elementi di interesse
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individuati quali paesaggi e ambiente”, nell'ambito del Progetto CamBio Via, per l’importo di euro €
16.229,50;

Di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Provincia di
Nuoro e l'operatore economico che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare in favore dell’operatore economico Matteo Cara con sede a Nuoro, partita Iva/CF
CRAMTT80C20F979T, la somma di € 16.229,50, al netto dell’IVA, non compresa poiché non dovuta,
per l’affidamento del servizio menzionato sui fondi del capitolo di seguito indicato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

191302/0

0701

1.03

16.229,50

86518 CARA ,p.i. IT
01400980916

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183,comma 8, del D.Lgs 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita’ in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di
stabilita’ interno (ora pareggio di bilancio);

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita’ amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarita’ tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarita’, legittimita’ e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole e’ reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti e il
visto di competenza;

Di dare atto che si provvedera’ alla trasmissione all'affidatario della convenzione approvata con il
presente atto, appena divenuto esecutivo, per la sua restituzione a questo Ente mediante posta elettronica
certificata, debitamente sottoscritta per accettazione mediante firma digitale;

Di evidenziare che sono state analizzate a cura della stazione appaltante le modalita’ di esecuzione del
servizio nelle varie fasi e ne e’ risultato che le interferenze tra le attivita’ istituzionali e quelle
dell’affidatario sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione
5 marzo 2008 n. 3 emanata dall’ex Autorita’ per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrita’.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento che si compone di n. 6 pagine e’ esperibile ricorso al
T.A.R. nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del Decreto lgs.
n. 104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e’ perfezionata anche
per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Fabrizia Sanna
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

290

22/03/2021

SETTORE
PROGRAMMAZIONE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
24/03/2021

P.C. Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020. Progetto "CAMBIO VIA".
CUP E87F19000130007. Affidamento del servizio di "analisi, progettazione e
pianificazione georeferenziata degli itinerari, luoghi, punti ed elementi di
interesse individuati quali paesaggi e ambiente" mediante R. D. O. ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma di eprocurement denominata "Sardegna Cat". CIG Z5830AB9FF. Impegno di
spesa.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/334
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

191302/0

07 01

1.03

574

16.229,50

Nuoro, 24/03/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 26/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 290 del 22/03/2021

