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Prot. n. 760 Determinazione n. 37 Cagliari, 10 Febbraio 2014 

Oggetto: Rete Telematica Regionale – estensione delle infrastrutture in fibra ottica 
della rete telematica regionale - intervento RTR-FO-EXT – Rettifica 
dell’avviso, approvato con determinazione n. 27/2014, per l’indagine di 
mercato, ai sensi dell’art. 267 comma 7 del DPR 207/2010, per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura 
negoziata, ex art. 91 comma 2  del d.lgs. 163/2006, per i servizi di direzione 
dei lavori e di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e l’esecuzione dell'opera – CUP MASTER E79C10000320009 
– CUP E74C12000100006. 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 relativa alla “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 D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 

all'architettura ed all'ingegneria” di cui al Decreto Ministeriale n. 143/2013 del 

Ministero della Giustizia, in vigore dal 20/12/2013; 

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); 

VISTA la Delibera GR n. 39/18 del 26.9.2012 avente ad oggetto “Ricognizione dello 

stato di realizzazione delle reti telematiche regionali e definizione dei criteri di 

individuazione delle sedi per l’ulteriore estensione. POR FESR 2007-2013 Asse 

I “Società dell’informazione” linea d’attività 1.1.1.b.” che stabilisce le linee 

d’indirizzo per l’estensione dell’infrastruttura in fibra ottica della RTR e 

attribuisce alla Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione la responsabilità dell’intervento attuativo, denominato RTR-

FO-EXT; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1161 del 4.10.2012 che dispone la nomina dell’ing. 

Marcello Atzeni, funzionario tecnico, quale responsabile del procedimento nelle 

fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione e dei funzionari tecnici, ing. 

Chiara Orrù, dott.ssa Daniela Mameli e ing. Mattia Spiga quali assistenti al 

responsabile del procedimento; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1223 del 12.11.2012 contenente le prime disposizioni per il 

conferimento degli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, 
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coordinamento in materia di salute e di sicurezza, e verifica della progettazione 

per la realizzazione dell’intervento RTR-FO-EXT; 

RICHIAMATE  le determinazioni n. 511 del 3/10/2013 e n. 689 del 20/12/2013, con le quali si è 

proceduto all’espletamento della procedura negoziata ex artt. 91 comma 2  e  

57 comma 6 del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento dell’incarico di direttore dei 

lavori e l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di 

progettazione ed esecuzione (CSP/CSE) per un importo da porre a base 

d’asta, pari a 86.539,72 (euro ottantaseimila cinquecento trentanove/72) esclusi 

IVA ed oneri previdenziali. 

RICHIAMATA la determinazione n. 16 del 28/1/2014 che, in considerazione degli esiti della 

procedura negoziata sopra citata, ha disposto la non aggiudicazione della 

stessa e ha stabilito di procedere, nell’ottica di garantire una più ampia 

partecipazione, con un’indagine di mercato, mediante avviso pubblico 

finalizzato a individuare i soggetti da invitare ad una nuova procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 91 comma 2 e art. 267 comma 7 del DPR 207/2010, 

per il medesimo importo da porre a base d’asta, pari a 86.539,72 (euro 

ottantaseimila cinquecento trentanove/72) esclusi IVA ed oneri previdenziali; 

RICHIAMATA la determinazione n. 27 del 4/2/2014 che ha approvato lo schema di avviso e 

relative modalità di espletamento dell’indagine di mercato e di selezione dei 

soggetti da invitare, nel numero di 15 (se presenti), fissando la data di ricezione 

delle candidature per il giorno 21 Febbraio 2014; 

DATO ATTO che in attuazione della citata determina il responsabile del procedimento ha 

provveduto alla pubblicazione dell’avviso nelle modalità previste dal DPR 

207/2010, e che l’avviso è stato pubblicato in data 5/2/2014 sul sito della RAS e 

in data 4/2/2014 sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del 

Ministero dei lavori pubblici n. 20/2001; 

VISTA la nota n. 739 del 7/2/2014 del responsabile del procedimento con la quale si 

evidenzia la necessità di rivedere l’avviso di cui sopra al fine di adeguarlo al 

recente “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base 

di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 

all'architettura ed all'ingegneria” di cui al Decreto Ministeriale n. 143/2013 del 

Ministero della Giustizia, in vigore dal 20/12/2013; 

RILEVATO che l’importo da porre a base d’asta nella successiva procedura negoziata 

indicato nell’avviso in oggetto è stato calcolato utilizzando la classificazione e le 
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parcelle precedenti all’entrata in vigore del decreto n. 143/2013, e che pertanto 

si rende necessario riclassificare le prestazioni ed aggiornare il calcolo 

dell’onorario sulla base dell’attuale regolamento;   

CONSIDERATO che, in relazione alla Tabella Z-1 allegata al D.M. 143/2013, le opere relative 

all’intervento in oggetto, precedentemente ricadenti nella classe IV categoria c 

della legge n. 143/1949, risultano ora così classificate: 

CATEGORIA: “TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE” 

DESCRIZIONE 

FUNZIONALE:  

Sistemi e reti di telecomunicazione 

ID. OPERE: T.02 

IDENTIFICAZIONE 

DELLE OPERE:  

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, 

Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di 

veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. 

 

PRESO ATTO che, sulla base di tale classificazione, il nuovo importo da porre a base d’asta è 

rideterminato in euro 76.781,68 (settantasei mila settecento ottantuno/68), 

come meglio dettagliato nel documento allegato alla citata nota del 

responsabile del procedimento, ed è pertanto conforme a quanto previsto 

dall’art. 1, comma 4 del Decreto, in quanto inferiore all’importo 

precedentemente determinato in euro 86.539,72; 

RILEVATO che, in considerazione della nuova classificazione dell’opera sopra indicata, si 

rende necessario rettificare anche l’art. 6.2 dell’avviso (Requisiti minimi di 

partecipazione), ridefinendo i requisiti di idoneità tecnico-professionale da 

richiedere per la partecipazione alla procedura negoziata con riferimento, 

pertanto, alle opere della categoria ID. T02; 

CONSIDERATO l’art. 8 comma 2 del D.M. 143/2013 che prescrive che “Per la classificazione 

delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa 

riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata”,  

DATO ATTO  che la suddetta tabella Z-1 non prescrive alcuna corrispondenza tra la citata 

categoria ID T.02 e le precedenti classificazioni ed in particolare la categoria 

IV/c precedentemente utilizzata nel procedimento di cui all’oggetto; 
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CONSIDERATA tuttavia la natura dei lavori dell’intervento in oggetto, i quali riguardano 

prevalentemente attività di scavo per la costruzione delle infrastrutture di posa 

dei cavi e altri manufatti interrati, attività di realizzazione degli impianti di rete, 

nonché attività di realizzazione di canalizzazioni e altre opere murarie; 

RITENUTO necessario, includere nelle prestazioni relative ai requisiti di idoneità tecnico-

professionale, anche gli interventi relativi almeno ad Impianti di linee e reti per 

trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, 

indipendentemente dalla loro classificazione, in applicazione del principio di 

favor partecipationis al fine di consentire, a parità di competenze, la massima 

concorrenza; 

RITENUTO di dover prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione 

come proposto dal responsabile del procedimento nell’avviso rettificato allegato 

alla nota sopra citata; 

DETERMINA 

Art 1. Per le motivazioni esposte che si richiamano integralmente nel presente 

dispositivo, di approvare i documenti trasmessi dal responsabile del procedimento 

con la nota citata in premessa, di seguito riportati: 

1) Schema di avviso per l’indagine di mercato - RETTIFICATO, 

2) Allegato A – richiesta di partecipazione 

3) Allegato B – RETTIFICATO - dichiarazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di ordine generale e idoneità professionale  

4) Allegato C – INSERITO – Schede referenze professionali (allegato O DPR 
207/2010). 

5) Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. n. 143 del 31/10/2013; 

Art 2. Di approvare il nuovo calcolo dei corrispettivi effettuato sulla base del D.M. 

143/2013, per un importo da porre a base d’asta pari a euro 76.781,68 

(settantasei mila settecento ottantuno/68); 

Art 3. Di prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione come 

proposto dal responsabile del procedimento nell’avviso rettificato allegato alla nota 

sopra citata; 
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Art 4. Di dare mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione della 

rettifica dell’avviso nelle modalità previste dall’art. 267 comma 7 del DPR 

207/2010;  

Art 5. 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. 

Il Direttore di Servizio 

Ing. Piero Berritta  


		2014-02-10T12:48:55+0100




