ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS P ÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Unità di Progetto Interventi per l’efficientamento energetico

00.08.70.00 UNITA’ DI PROGETTO INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DETERMINAZIONE PROT. N. 400 REP. N. 3 DEL 19/07/2018

Oggetto: Programmazione unitaria “POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità
della vita" - Azione 4.1.1 - Azione 4.3.1 – Attuazione D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016 - Bando
pubblico per la selezione degli “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di
realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna”.
Rettifica graduatoria approvata con Determinazione Prot. n. 8 Rep n. 1 del 08.05.2018.

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della
Sardegna. Abrogazione delle Leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983,
n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTA

la L.R. 11.01.2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018);

VISTA

la L.R. 11.01.2018, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione triennale della
Regione per gli anni 2018-2020;

VISTA

la D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la programmazione coordinata e integrata degli interventi da realizzarsi mediante
le azioni 4.1.1. e 4.3.1 dell’Asse all’Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e
qualità della vita" del POR FESR Sardegna 2014-2020;

VISTA

la D.G.R. n. 24/24 del 16.05.2017, con la quale è stata istituita, ai sensi dell’art.
26 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., l’Unità di Progetto “Interventi per
l’efficientamento energetico” per l’attuazione del programma “Interventi di
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efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti
nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna” - PO FESR 2014-2020, Azioni
4.1.1. - 4.3.1.;
VISTO

l’Accordo sottoscritto in data 30.06.2017 tra l’Agenzia regionale Sardegna
Ricerche e la richiamata Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento
energetico” rappresentata, nelle more della nomina del responsabile dell’Unità
medesima, dai Direttori generali dei Lavori Pubblici e dell’Industria;

VISTO

il Bando pubblico per la selezione di “Interventi di efficientamento energetico negli
edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella
Regione Sardegna” da finanziarsi con le risorse delle Azioni 4.1.1 e 4.3.1
dell’Asse IV del POR FESR 2014-20, approvato con Determinazione a firma
congiunta dei Direttori Generali dei Lavori pubblici e dell’Industria n. 25492/876
del 30.06.2017, con scadenza fissata, ai sensi dell’art. 10 del Bando medesimo,
al 03.11.2017, successivamente prorogata al 04.12.2017 con Determinazione n.
39164/1693 dell’11.10.2017;

VISTA

la Determinazione a firma congiunta dei Direttori Generali dei Lavori pubblici e
dell’Industria n. 50761/2654 del 28.12.2017 con la quale è stata nominata, ai
sensi dell’art. 11 del Bando pubblico, la Commissione di valutazione delle
proposte di intervento, successivamente integrata con Determinazioni nn. 136/2
del 03.01.2018 e n. 10379/324 del 20/03/2018;

VISTO

il Decreto dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 10791/26 dell’11.04.2018 con il quale sono state attribuite le funzioni
di Coordinatore dell’Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento energetico”
al Dott. Enrico Giancaspro, funzionario della Direzione Generale dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici;

VISTA

la Determinazione n. 13268/328 del 27.04.2018 della Direzione Generale dei
Servizi Finanziari con la quale è stata disposta, nel Bilancio Finanziario
Gestionale 2018/2020, la nuova attribuzione dei capitoli di spesa SC08.7018,
SC08.7019, SC08.7020, SC08.7021, SC08.7022, SC08.7023, SC08.7256,
SC08.7257, SC08.7258, al CdR 00.08.70.00 in capo all’Unità di progetto
“Interventi Efficientamento Energetico”;
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VISTA

la propria Determinazione n. 8 Rep. n. 1 del 08.05.2018 con la quale, ai sensi
dell’art. 11, comma 6, del Bando pubblico, è stata approvata la graduatoria degli
Enti da finanziare nell’ambito del POR FESR 2014/2020 – Azioni 4.1.1. – 4.3.1;

RICHIAMATA

la propria nota n. 37 del 18.05.2018 con la quale, a seguito delle richieste di
accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e s.m.i. pervenute all’Unità di
progetto da parte degli Enti interessati, è stata riconvocata la Commissione di
Valutazione per la verifica delle istanze su cui è stato richiesto l’accesso agli atti e
una verifica generale sulle schede di valutazione di tutti gli Enti partecipanti al
Bando pubblico;

VISTI

i verbali della Commissione di Valutazione n. 24 del 28.05.2018 e n. 25 del
29.05.2018 nei quali è riportata l’attività svolta dalla Commissione nelle due
sedute in cui si è proceduto a rettificare i punteggi di alcuni Enti per la presenza
di errori materiali e a riammettere a valutazione tecnica un Ente che mero errore
materiale non era stato ammesso alla 2ª fase di istruttoria tecnica (art. 11,
comma 1, Bando) pur avendone i requisiti;

PRESO ATTO

delle ulteriori richieste di accesso agli atti intervenute successivamente e delle
diverse istanze di riesame del punteggio attribuito

con la richiamata

Determinazione n. 8/1 del 2018 avanzate dagli Enti interessati;
CONSIDERATO

che la valutazione delle istanze di riesame ha fatto emergere ulteriori errori
materiali presenti nelle schede di valutazione;

CONSIDERATO

che, alla luce delle richieste avanzate dagli Enti e tenuto conto della complessità
dell’attività di valutazione e indicazione sulle schede di valutazione dei punteggi
corretti, si è ritenuto opportuno procedere ad una verifica approfondita di tutte le
schede di valutazione relative alle istanze presentate, al fine di individuare e
correggere eventuali ulteriori errori materiali;

DATO ATTO

che la verifica effettuata, anche con il supporto tecnico di Sardegna Ricerche, ha
consentito di rettificare gli errori rilevati e di accogliere le richieste di riesame
limitatamente alla non corretta indicazione dei punteggi per mero errore
materiale, ritenendo di non accogliere le istanze di riesame relative alle
valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione;

CONSIDERATO

che in relazione alla richiesta avanzata da un Ente è stata operata, ricorrendone i
presupposti, una riduzione del finanziamento ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del
Bando pubblico;
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RITENUTO

di dover procedere all’approvazione della graduatoria rettificata mediante la
corretta attribuzione dei punteggi così come definiti dai verbali della Commissione
di Valutazione n. 24 del 28.05.2018 e n. 25 del 29.05.2018 e dall’ulteriore verifica
operata sulle schede di valutazione relative a tutte le istanze presentate;

CONSIDERATO

che per il finanziamento della graduatoria l’art. 3, comma 1, del Bando pubblico è
stata messa a disposizione una dotazione finanziaria – al netto delle somme a
disposizione dell’Amministrazione regionale – pari a € 44.159.500,00, di cui €
26.250.000,00 a valere sull’Azione 4.1.1. e € 17.909.500,00 a valere sull’Azione
4.3.1., fatta salva la possibilità di successive ulteriori integrazioni finanziarie;

CONSIDERATO

che la richiamata Determinazione n. 8/1 del 2018, al fine di finanziare il maggior
numero di Enti proponenti, ha disposto di utilizzare quota parte delle somme a
disposizione dell’Amministrazione regionale di competenza dell’Azione 4.3.1. di
cui all’art. 3, comma 1, del Bando, in considerazione della maggior richiesta di
risorse sulla medesima Azione rispetto al plafond assegnato, portando la
dotazione finanziaria disponibile sull’Azione 4.3.1. a € 18.245.115,26;

CONSIDERATO

che l’attuale dotazione finanziaria prevista dal Bando, così come incrementata
con parte delle risorse destinate alle somme a disposizione per l’Azione 4.3.1,
consente il finanziamento delle prime 53 istanze ammissibili classificatesi in
graduatoria;

RITENUTO

di poter procedere all’emanazione del provvedimento di delega a favore degli Enti
presentatori delle suddette 53 istanze;

ATTESO

che tale programma di finanziamento potrà essere esteso ad altri Enti che
seguono in graduatoria in caso di ulteriori integrazioni finanziarie che potranno
essere rese disponibili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Bando pubblico;
DETERMINA

ARTICOLO 1

Per quanto riportato nelle premesse, è approvata la graduatoria degli Enti
partecipanti al Bando pubblico per la selezione degli “Interventi di efficientamento
energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture
pubbliche nella Regione Sardegna” da finanziare nell’ambito del POR FESR
2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni
4.1.1. e 4.3.1. così come riportata nei seguenti allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, i quali sostituiscono
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integralmente gli Allegati A, B e C della determinazione n. 8 Rep. n. 1 del
08.05.2018:

ARTICOLO 2

-

Allegato 1 (Graduatoria Enti finanziati);

-

Allegato 2 (Graduatoria Enti con istanze ammissibili a finanziamento);

-

Allegato 3 (Elenco Enti esclusi).

L’attuale dotazione finanziaria prevista dal Bando pubblico, incrementata con
parte delle risorse destinate alle somme a disposizione per l’Azione 4.3.1,
consente il finanziamento delle prime 53 istanze ammissibili classificatesi in
graduatoria (Allegato 1), per le quali saranno emessi i relativi provvedimenti di
delega a favore degli Enti.

ARTICOLO 3

Il programma di finanziamento di cui al precedente art. 2 potrà essere esteso ad
altri Enti che seguono in graduatoria in caso di ulteriori integrazioni finanziarie
che potranno essere rese disponibili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Bando
pubblico.

ARTICOLO 4

Avverso il presente provvedimento, che riveste carattere definitivo, non è
consentito ricorso gerarchico; l'Ente interessato ha comunque facoltà di far
pervenire apposita istanza circostanziata che potrà essere valutata dall'Unità di
Progetto per eventuale modifica del provvedimento in autotutela qualora
sussistessero i presupposti.

ARTICOLO 5

Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al TAR o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente,
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione.

ARTICOLO 6

La presente determinazione sarà trasmessa, per conoscenza, all’Assessore
competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98.

Il Coordinatore
Enrico Giancaspro

Firmato da
GIANCASPRO ENRICO
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