
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°187  del 15/03/2019 
 
Oggetto:  Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 da esperirsi sulla 

piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT - Affidamento del 
servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al RUP delle attività di 
competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza. Attività attinenti la 
valutazione dei rischi e la definizione ed esecuzione di interventi di messa in 
sicurezza in ambienti confinati – tecnico laureato ingegnere civile. Autorizzazione 
gara ed impegno spesa pubblicazione gara e tassa appalti ANAC – (gara n. 17 
EC/2019) 

  Valore dell’appalto € 55.000,00 + iva 
  CIG 7828195EDC 
  RUP Dr. Mariano Pudda. 

 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente Acque 

della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione  dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/15 del 08.01.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 53 del 12 dicembre 2018 

concernente “Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio 30 aprile 2019, all’esercizio provvisorio del  

Bilancio di Previsione anno 2019; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state 

attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del 

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 1565 del 04.12.2018 

con la quale sono stati approvati i documenti per l’appalto del servizio in oggetto per l’importo di € 

55.000,00 compresi oneri previdenziali oltre € 12.100,00 per IVA; 

CONSIDERATO che: 

- in data 21.12.2018 la documentazione di gara è stata consegnata a questo Servizio; 



 

 

 

 

 

 

 

 

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 2 dicembre 2016, per l’importo stimato del servizio (€ 55.000,00+ IVA) l’Ente deve 

procedere alla pubblicazione del bando sulla GURI e sul sito informatico dell’ENAS; 

- il costo dell'inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è di € 

3.013,11 (di cui € 2.443,53 per imponibile, € 32,00 per tassa valore bollato ed €  537,58per iva), 

determinato sulla base delle tariffe e delle regole tipografiche e redazionali di cui al Portale IOL 

(Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale) dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 

- ai sensi e per le finalità di cui all’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, l’Ente deve procedere alla 

pubblicazione del bando sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

VISTI: 

- l'art. 40, comma 2, del D. Lgs 50/16 il quale prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto 

legislativo svolte dalle stazioni appaltanti devono essere eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici; 

- l'art. 52 e l'art. 58 comma 1 del D. Lgs 50/16, i quali prevedono che le stazioni appaltanti devono 

ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle 

disposizioni di cui al citato decreto legislativo; 

CONSIDERATO che: 

- questo Ente non dispone di una propria piattaforma telematica per la gestione delle gare ai sensi 

dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016; 

- pertanto, deve avvalersi della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza - 

SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) in base al 

quale le spese di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono in parte a carico 

del mercato di competenza. 

VISTO l’art. 3 della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 con il quale l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha previsto che, per le stazioni appaltanti, il pagamento della contribuzione 

deve essere effettuato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi 

dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle 

contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 

CONSIDERATO che l’importo della suddetta contribuzione, per questa procedura ammonta ad € 

30,00 ed occorre, pertanto, prevedere l’impegno della spesa nel capitolo di competenza. 

VISTO il disciplinare di gara, il bando di gara da pubblicare sulla GURI, e sul sito informatico 

dell'ENAS; 

ATTESO che con la succitata Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 

1565 del 04.12.2018 è stato autorizzata la prenotazione di impegno di € 55.000,00 + iva (€ 

12.100,00). 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il capitolo di bilancio SC10.4437/2019 - 00.00.01.44/2019 su cui compete l’impegno di spesa 

per il pagamento della contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e delle 

spese di pubblicazione delle gare. 

DETERMINA  

- di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per 

l’affidamento del servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte che 

dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo, per un 

importo complessivo a corpo di € 55.000,00 + iva. 

- di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURI e sul sito INTERNET dell'ENAS; 

- di autorizzare la pubblicazione del bando sulla piattaforma informatica del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti; 

- di impegnare l’importo complessivo di € 3.043,11 così suddiviso: 

- € 3.013,11 sul cap. SC10.4437/2019 - 00.00.01.44/2019 (spese di pubblicazione gare, contratti, 

appalti lavori, etc.) 

in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. 

- € 30,00 sul cap. SC10.4437/2019 - 00.00.01.44/2019 (spese di pubblicazione gare, contratti, 

appalti lavori, etc.), in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 

di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 

33/2013. 

  Il Direttore 

Dott.ssa Silvia Gaspa  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


