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02.01.04 Servizio infrastrutture e reti 

Prot. n. 9593 Determinazione n. 981 Cagliari, 23 Dicembre 2014 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5 lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi e 
forniture per la ripetizione dei servizi analoghi di evoluzione, ottimizzazione e 
conduzione della rete telematica della regione autonoma della Sardegna 
(RTR-CON-EXT) di cui alla procedura aperta indetta con Determinazione n.  
280/AA.GG  DEL  26/5/2011. Cofinanziato dal POR Sardegna FESR 2007-2013, 
Asse I “Società dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.1 linea di attività 
1.1.1 b). Intervento denominato “RTR-EXT”. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione 

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

degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

procedimento; 

VISTA la legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo nonché 

disciplinante la figura del responsabile del procedimento; 

VISTO il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, relativamente alle norme sugli appalti di forniture e servizi; 
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VISTO la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm.ii recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1575/16 del 26.01.2012, con il quale all’ing. Piero Berritta è stato conferito 

l’incarico di direttore del servizio infrastrutture e reti (CDR 00.02.01.04); 

VISTE le leggi regionali nn. 7 e 8 del 21 Gennaio 2014, rispettivamente “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2013)” e “Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 

2014-2016”; 

VISTO il Decreto n. 1 del 27 gennaio 2014 con il quale l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, credito e assetto del territorio ha approvato l’allegato tecnico al bilancio 

per l’anno 2014 e per gli anni 2014-2016 e s.m.i.; 

VISTO il POR Sardegna 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea 

C(2007)5728 del 20 novembre 2007 e modificato Decisione C(2011)9063 dell’8 

dicembre 2011; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 31/11 del 20 luglio 2011 avente ad oggetto 

l’approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo FESR 

2007/2013 e della rimodulazione del piano finanziario, con la quale si è proceduto 

a far confluire le linee di attività 1.1.1.c Interventi per favorire la creazione e la 

disponibilità in tutto il territorio di infrastrutture a larga banda con tecnologie a fibra 

ottica, wireless o satellitare e 1.1.1.d Realizzazione di reti telematiche, per il 

collegamento in rete delle sedi della pubblica amministrazione e per l’accesso ad 

Internet, nella linea di attività 1.1.1.b del POR 2007-2013 Interventi per favorire la 

creazione e la disponibilità di infrastrutture a larga banda e realizzazione di reti 

telematiche; 

VISTA la nota n. 7761 del 31.07.2012, con la quale l’Assessorato degli Affari generali ha 

richiesto, nell’ambito dell’U.P.B. S07.09.003 ai fini SIOPE l’istituzione di tre nuovi 

capitoli con contestuale trasferimento, in capo ai medesimi, delle risorse sussistenti 
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in conto competenza ed in conto residui dai capitoli SC07.1096, SC07.1097 e 

SC07.1098;  

VISTO il decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del 

territorio n. 228/6721  del  7 Agosto 2012 con il quale è stata disposta la variazione 

di bilancio in applicazione degli artt. 13 e 15 della L.R. 15 marzo 2012,n. 7 PO 

FESR 2007-2013 riguardante l’istituzione di tre nuovi capitoli; 

CONSIDERATO  che in data 30/05/2011 l’Amministrazione regionale, con determinazione N. 

280/AAGG del 26/05/2011, ha indetto la gara “RTR-CON-EXT Procedura aperta 

per l'affidamento dei servizi di evoluzione, ottimizzazione e conduzione della rete 

telematica della Regione Autonoma della Sardegna”. 

VISTI il bando di gara, il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare tecnico e gli ulteriori atti 

ad essi allegati; 

VISTA  la determinazione n. 105/AA.GG. del 01.02.2012 con la quale si è provveduto ad 

aggiudicare definitivamente la procedura RTR-CON-EXT al RTI Tiscali, Sirti, 

Tecnit; 

PRESO ATTO  che con determinazione n. 109/AA.GG del 07.02.2012 il Direttore Generale, ha 

disposto la restituzione della potestà di esercizio della competenza riguardo 

l’intervento denominato RTR-CON-EXT; 

CONSIDERATO che con nota prot. 4133 del 9 maggio 2012 è stata comunicata alla Direzione 

generale l’efficacia della determinazione a seguito della verifica dei requisiti di 

ordine generale, ivi inclusa la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento 

dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC) e comprovante le dichiarazioni 

rese inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del d. 

lgs. 163/2006; 

VISTA la determinazione n. 873/5829 del 07.06.2012 con la quale il Dott. Simone Cugia è 

stato nominato Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione della 

gara RTR-CON-EXT 

VISTO il contratto stipulato il 31 luglio 2012 repertorio n.67, tra il Direttore del Servizio 

infrastrutture e reti Ing. Piero Berritta e la società Tiscali spa, in qualità di 
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mandataria del RTI Tiscali spa – Sirti - Tecnit, che disciplina le modalità di 

“acquisizione dei servizi di evoluzione, ottimizzazione e conduzione della rete 

telematica della Regione Autonoma della Sardegna -  Intervento RTR-CON-EXT” 

per un periodo di 24 mesi dal 31 luglio 2012 al 31 luglio 2014, per un importo 

complessivo di € 6.588.938,84 (euro sei milioni cinquecento ottantotto novecento 

trentotto/84), Iva inclusa; 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 3 del suddetto contratto, e l’art. 2 comma 5 del capitolato d’oneri, 

con i quali l’Amministrazione si è riservata di affidare all’RTI aggiudicatario la 

ripetizione di servizi analoghi relativi al suddetto contratto per ulteriori 12 mesi, più 

eventuali ulteriori 12 mesi, previa verifica delle relative coperture finanziarie, ai 

sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del dlgs. 163/2006, e con riferimento alle 

seguenti prestazioni contrattuali: 

 1. Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati CPV 72315000-6; 

 2. Servizi di connettività CPV 64220000-1 

  

RICHIAMATA la determinazione n. 1146/8822 del 26.09.2012 con la quale il direttore del servizio 

infrastrutture ha disposto l’impegno pluriennale di spesa in favore della società 

Tiscali spa, quale mandataria del RTI Tiscali-Sirti-Tecnit, delle somme relative ai 

suddetti servizi secondo il seguente riparto: 

INTERVENTO 
2012  2013 2014 

servizi di conduzione telematica  e  
supporto reti di trasmissione dati/ servizi di 
connettività (COMPONENTE 
CONNETTIVITA’ . CONDUZIONE.) 
 

SC01.0314 SC01.0314 SC01.0314 

€  201.888,98 
(n. 3120017726) 

€ 1.892.487,55 
(n. 3120017727)  

€ 1.298.976,50 
(n. 3120017728) 

    
    

 

VISTA  L’istruttoria tecnica del Responsabile del procedimento Dott. Simone Cugia prot. 

interno n. 7399 del 10/10/2014; 

PRESO ATTO che lo sviluppo del progetto ha avuto come oggetto l’ottimizzazione delle 

componenti centrali del centro di gestione della RTR e la ridefinizione del catalogo 

dei servizi della stessa, che ha quindi portato ad una revisione del modello di 
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gestione della RTR e delle attività operative ad essa correlate già definite nel 

Disciplinare tecnico di gara e nei suoi allegati che si richiamano integralmente nella 

presente determinazione; 

PRESO ATTO che le attività principali dell’appalto sono: Servizi di gestione e supporto di reti di 

trasmissione dati CPV 72315000-6 e Servizi di connettività CPV 64220000-1, 

come si evince dalla documentazione di gara Art. 2 Oggetto e durata dell’appalto, 

del capitolato d’oneri  

CONSIDERATO che i requisiti di partecipazione alla gara erano stati dimensionati dalla stazione 

appaltante per l’intero importo dei servizi, comprensivo dell’eventuale ripetizione 

degli stessi, per un importo complessivo pari ad euro 9.000.000 e che il progetto 

iniziale a base di gara stabiliva già la ripetizione dei servizi di conduzione e 

connettività aggiornati alle nuove mutate condizioni della rete; 

RITENUTO  quindi, per quanto sopra, che sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 57 

comma 5 lettera b) del dlgs. 163/2006; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 669 del 14 Ottobre 2014, con la quale veniva 

nominato Responsabile Unico del Procedimento della suddetta procedura di 

ripetizione il Dott. Simone Cugia, già responsabile del procedimento per la 

precedente procedura, nonché il Sig. Gualtiero Theis ed il Dott. Marco Pinna come 

assistenti al RUP, e veniva contestualmente affidata ai suddetti la valutazione del 

perimetro operativo dei servizi analoghi da ripetere, in relazione alle nuove 

condizioni tecniche della Rete Telematica Regionale ed in considerazione delle 

mutate disposizioni normative e di indirizzo strategico, determinatesi 

successivamente alla gara originaria; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 1 comma 29 della  Legge Regionale n.6 del 15 marzo 2012 

(ora abrogato dalla L.R. n. 24 del 25 Novembre 2014), ed ai sensi della 

Deliberazione della Giunta n. 22/12 del 17.6.2014, devono essere ridefinite le 

funzioni complementari ed il ruolo operativo che la Società in-house SardegnaIT srl 

dovrà svolgere in “autoproduzione” per la futura gestione della RTR; 

VISTA La relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Simone Cugia prot. interno 

n. 9592 del 23/12/2014 prodotta in ottemperanza a quanto disposto con la 

succitata determinazione n. 669 del 14 Ottobre 2014, nella quale viene definito il 
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suddetto perimetro operativo  e viene quantificato l’importo per l’erogazione dei 

suddetti servizi per un periodo pari a 12 mesi più ulteriori eventuali 12 mesi; 

RITENUTO  quindi di dover provvedere in merito, al fine di garantire la continuità dei servizi 

essenziali forniti dalla Rete Telematica Regionale, per ulteriori 12 mesi, più ulteriori 

eventuali 12 mesi, a far data dal 31/12/2014, data di scadenza del suddetto 

contratto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) Di procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per 12 mesi più eventuali ulteriori 12 

mesi, relativamente alle seguenti prestazioni contrattuali previste dal contratto 

stipulato il 31 luglio 2012 repertorio n.67 con la RTI Tiscali, Sirti,Tecnit, ai sensi 

dell’art. 57 comma 5 lettera b) del dlgs. 163/2006 

 1. Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati CPV 72315000-6; 

2. Servizi di connettività CPV 64220000-1  

Per un importo complessivo massimo di euro €  3.554.596,00 (tre milioni 

cinquecento cinquanta quattromila cinquecento novantasei/00) IVA esclusa; 

Il suddetto importo troverà copertura nei seguenti capitoli di bilancio pluriennale 

2014: Capitolo di spesa SC01.0314; U.P.B. S01.02.005 

Art. 2) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Simone Cugia, di 

procedere alla conseguente predisposizione degli atti e delle comunicazioni 

necessarie ai sensi del dlgs. 163/2006 in coerenza con il capitolato d’oneri della 

gara originaria, ai fini dell’espletamento della suddetta procedura, ivi comprese 

tutte le comunicazioni relative alla trasparenza in materia di appalti pubblici; 
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 Art. 3)  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 ed alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Piero Berritta 
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