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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale con il quale, in attuazione dell’art. 50, comma 10°, e i successivi artt. 107 e 109 del T.U.,
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stato conferito al Geom. Paolo Monni l'incarico di Responsabile apicale
del Settore “Edilizia Privata e S.U.A.P.” del Comune di Sinnai;
PREMESSO che:
− con Deliberazione n° 28/20 del 05/06/2018, la Giunta Regionale ha modificato l’articolazione finanziaria relativa
all’Asse Prioritario II del POR FESR 2014-2020, introducendo la linea di intervento “Creazione di un sistema
unico/integrato
SUAPE
(SUAP+SUE)
attraverso
il
modello
architetturale
SOA
per
il
perfezionamento/potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi con i sistemi della RAS/PP.AA.”
per un importo pari a € 1.200.000,00, di competenza della DG Industria;
− il nuovo sistema informativo, rilasciato in data 11 marzo 2019, oltre a realizzare nuove funzioni, prevede la totale
reingegnerizzazione e sistematizzazione delle funzionalità esistenti, al fine di garantire un utilizzo più facile da
parte degli utenti e la piena interoperabilità con i sistemi informativi in uso presso i diversi assessorati regionali e
gli enti terzi in generale;
− il nuovo sistema ha posto come requisito l’interoperabilità dei dati e dei servizi verso soggetti interni ed esterni alla
Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’implementazione in architettura SOA e lo sviluppo e gestione di
apposite API REST sviluppate utilizzando il framework open source Spring;
− che in data 06/08/2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo all’Intervento SUAPE-I2 - Potenziamento della
interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse
Prioritario II – Azione 2.2.2: “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili,
integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”;
− Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Paolo Monni;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 27/09/2019 è stato approvato il progetto per il
potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE nell’ambito del POR FESR 20142020, dell’importo complessivo di € 15.500,00 per la partecipazione alla Manifestazione di interesse;
DATO ATTO che il progetto per il potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema
SUAPE nell’ambito del POR FESR 2014-2020, redatto dal Geom. Paolo Monni, è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa con descrizione di quanto segue:
1) Contesto e finalità.
2) Progetto tecnico di integrazione con indicazione di numero e modalità di servizi da integrare, di aspetti tecnologici
e organizzativi.
3) Aspetti finanziari: quadro economico;
4) Tempistica di realizzazione: cronoprogramma delle attività;
per l’importo complessivo dell’intervento di che trattasi, pari a € 15.500,00 e con un quadro economico così definito:
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QUADRO ECONOMICO
A
Totale base di gara
B
IVA su A
C
Per incentivi per le funzioni
tecniche – art.113 d.lgs
50/2016
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

€ 12.500,00
€ 2.750,00
€ 250,00

€ 15.500,00

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/06/2020, esecutiva ai termini di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
29/07/2020 con la quale sono state approvate le variazioni di competenza e di cassa del primo assestamento generale
di bilancio;
DATO ATTO che:
- con determinazione n. 48 del 31/01/2020 del Direttore del Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese,
coordinamento sportelli unici, affari generali dell’Assessorato dell’Industria della R.A.S. è stato approvato l’elenco
delle istanze ammissibili, tra le quali risulta il Comune di Sinnai;
- con convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Sinnai, firmata digitalmente in data
14/04/2020, sono stati regolati i rapporti tre le parti per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- all’intervento suddetto è stato assegnato il seguente codice CUP: J12E20000000002;
RICHIAMATI
− il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs 50/2016, il quale all’art.32, “Fasi delle
procedure di affidamento”, comma 2, prevede che “2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
− il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000, il quale all'art. 192 “Determinazioni a contrattare
e relative procedure” prevede che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende
perseguire, b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base";
RILEVATO che è necessario definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri
elementi di cui all'art.192 del D. lgs 267/2000;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara, sul quale fare l’offerta, risulta essere pari ad €. 12.500,00, oltre IVA;

VISTI il decreto semplificazioni e l’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti
procedano all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, mediante
affidamento diretto;
VISTE le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017 e aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 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” secondo cui “la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente
conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o
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nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla
qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere
alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi
praticati ad altre amministrazioni”;
DATO ATTO che questa Stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.
136/2010) ha acquisito dall’ ANAC il codice C.I.G.: ZE72DB7F29;
DATO ATTO che, a partire dal 18 ottobre 2018 (termine stabilito dall'art.40, comma 2 Codice dei Contratti), tutte le
stazioni appaltanti dovranno bandire le proprie procedure di gara utilizzando mezzi di comunicazione elettronici,
codesta Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018, ha effettuato la negoziazione
sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS attraverso l'invio telematico di
Richiesta di Offerta (RdO) all’operatore economico ARIONLINE S.R.L., in quanto avente i requisiti richiesti dall’
“INTERVENTO SUAPE-I2 -POTENZIAMENTO INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI-POR FESR SARDEGNA
2014-2020, ASSE PRIORITARIO II AGENDA DIGITALE AZIONE 2.2.2-SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE
DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT”
CONSIDERATO che l’offerta doveva pervenire sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT
della CRC RAS entro le ore 11,00 del 02/09/2020;
CONSIDERATO che
- l’operatore economico ARIONLINE S.R.L., invitato alla procedura di affidamento mediante richiesta d’offerta (RdO)
sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della CRC RAS, entro il termine delle ore
11,00 del 02/09/2020, ha presentato l’offerta per l’esecuzione del servizio di che trattasi;
- la documentazione amministrativa presentata dal su detto professionista risulta essere in regola rispetto a quanto
richiesto nella richiesta d’offerta RDO;
- l’operatore economico ARIONLINE S.R.L ha offerto un ribasso percentuale del 1%, corrispondente all’importo di €.
12.375,00 al netto dell’IVA 22%;
VERIFICATA la congruità dell’offerta presentata da ARIONLINE S.R.L;
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’individuazione del
contraente;
VERIFICATA la regolarità contributiva in capo all’incaricando operatore economico;
DATO ATTO che è in corso la verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di poter procedere, all’aggiudicazione del servizio in argomento l’operatore economico ARIONLINE S.R.L. ai
sensi degli art. 1 e 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
VISTI:
-

Il D.lgs 267/2000;
il D.lgs 50/2016;
le Linee Guida ANAC n.4 “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”;
- Le Linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
EFFETTUATE le valutazioni ritenute necessarie;

DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1.

DI AFFIDARE il servizio riguardante potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema
SUAPE nell’ambito del POR FESR 2014, sensi degli art. 1 e 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, all’operatore
economico ARIONLINE SRL, P.IVA 02161330929, con sede in viale Marconi 74, Cagliari, per l’importo complessivo
pari a €15.097,50, di cui € 12.375,00 per il servizio, € 2.722,50 per I.V.A. al 22%;

2.

DI DARE ATTO che è stato acquisito il codice C.I.G.: ZE72DB7F29;

3.

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell’esito positivo della verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

4.

DI FORMALIZZARE con successivo atto del Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP, l’affidamento
stipulando apposita lettera commerciale che regoli i rapporti tra le parti;

5.

DI ACCERTARE in entrata, sul cap. 841500 la somma di € 15.500,00, fondi RAS, quale contributo per l’attuazione
del servizio di Potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE nell’ambito
del POR FESR 2014-2020:

6.

7.

Capitolo
entrata

Cod. bilancio

Piano dei conti finanziario

Importo €

anno

841500

2.0101.02

2.01.01.02.000

€ 15.500,00

2020

Accert. n.

DI IMPEGNARE la somma derivante dall’affidamento del servizio di cui sopra pari a complessivi €15.097,50, di cui
€ 12.375,00 per il servizio, € 2.722,50 per I.V.A. al 22%; a favore di ARIONLINE SRL, con imputazione della stessa
come sotto dettagliato:
Capitolo

Cod. bilancio

Piano dei conti
finanziario

All. 6 Piano dei
conti finanziario

Importo €

anno

158500

1.08.1.0103

1.03.02.19.000

1.03.02.19.003

€ 15.097,50

2020

Impe
gno
n.

DI IMPEGNARE che la somma di € 402,50 derivante dal ribasso d’asta, incentivo e economie dell’affidamento del
servizio in oggetto, con imputazione della stessa sul Bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio anno 2020, come
sotto dettagliato:
Capitolo

Cod. bilancio

Piano dei conti
finanziario

All. 6 Piano dei
conti
finanziario

Importo
€

anno

158500

1.08.1.0103

1.03.02.19.000

1.03.02.19.003

€ 402,50

2020

Impegno
n.

8.

DI DARE ATTO, inoltre, che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nel 2020.

9.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’apposizione del
visto di copertura finanziaria attestante la copertura finanziaria della spesa di cui sopra, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
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10. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Claudia Pitzalis

Geom. Paolo Monni
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235
Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,
rilasciato da _____________________________________________________________________________________,
valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
_______________________________________
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