ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

POR FESR Sardegna 2014/2020
Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"
Azione 4.3.1.
Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei
Comuni della Sardegna. Attuazione Delib.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016.
FAQ del 22.11.2017

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

N.

DOMANDA

RISPOSTA

1. L’art. 14 del bando al punto 4 specifica che Si, le procedure di gara devono essere espletate

“Entro 2 mesi dall’approvazione del progetto
esecutivo, il Comune beneficiario deve
espletare la gara, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori necessari alla
realizzazione
dell’intervento”.
Qualora
l’intervento fosse inferiore a € 40.000, è
possibile ricorrere all’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016?

nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici
di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. pertanto nel
caso in cui l’intervento da realizzare sia inferiore
a € 40.000, iva esclusa, l’Ente può ricorrere
all’affidamento diretto, nel rispetto di tutti i
principi contenuti nel citato codice.

2 Quali elementi deve contenere la relazione La relazione tecnica del progetto esecutivo deve

tecnica del progetto esecutivo dell’impianto
di
accumulo
da
trasmettere
all’Amministrazione regionale per la richiesta
del parere di coerenza previsto dall’art. 14
punto 3 del Bando?

descrivere in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni
del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali esecutive, per i
particolari costruttivi e per il conseguimento e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi, come individuati dal D.P.R. 207/2010.
In particolare, la stessa deve riportare gli
elementi di dimensionamento che sono stati già
dichiarati in sede di domanda per consentire la
verifica della coerenza del progetto stesso con la
domanda presentata.

3 Con quali modalità deve essere trasmesso il Il progetto esecutivo deve essere inviato in

digitale
all’indirizzo
PEC
progetto esecutivo per il rilascio del parere di formato
industria@pec.regione.sardegna.it
o
su
supporto
coerenza?
digitale (CD) da inviare all’indirizzo Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato
Regionale dell’Industria – Servizio energia ed
economia verde - Via XXIX Novembre 1847, n.
23 – Cagliari. Se disponibile fornire anche copia
cartacea.

