
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo 
 

Determinazione n°1742  del 20/12/2019 
 
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ SATELLITARE PER IL COLLEGAMENTO DEI 

SISTEMI DI TELECONTROLLO AI CENTRI DI RACCOLTA DATI. PRENOTAZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE. RUP ING. ANDREA 
CADDEO 

  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’EAF 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. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta 
all'esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente 
“Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019"; 
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di 
direzione di Servizio Programmazione e Telecontrollo sono state conferite al dirigente Ing. Corrado 
Rossi a decorrere dal 01.09.2016; 
 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo n° 736 del 

23.07.2012 a mezzo della quale viene nominato l'ing. Andrea Caddeo Responsabile Unico del 

Procedimento di tutti gli interventi relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di competenza del 

Servizio Programmazione e Telecontrollo nell'ambito delle attività poste in capo al 'Settore 

Telecontrollo' salvo per specifici interventi di carattere eccezionale per i quali si procederà ad apposita 

designazione; 

PREMESSO che il Servizio Programmazione e Telecontrollo ha in gestione la rete di connettività 

satellitare utilizzata, tra l’altro, per il trasferimento dei dati idrometrici dalle stazioni dislocate su tutta la 

Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione e Telecontrollo n° 1175 del 04.10.2019 di 

affidamento e impegno di spesa dello stesso servizio per un periodo di otto mesi a partire dal 

02.10.2019; 

VISTO il relativo verbale di attivazione del servizio in pendenza della stipula del contratto, dal quale si 

evince che il servizio in essere terminerà, fatte salve le cause che potrebbero determinarne la 

chiusura anticipata e le eventuali proroghe, il 01.06.2020; 

CONSIDERATO che occorre immediatamente attivare un nuovo procedimento di gara per garantire la 

continuità del servizio in essere; 

CONSIDERATO che, allo scopo di estendere il campo dei partecipanti, é richiesto il ricorso ad una 

procedura di tipo aperto; 

CONSIDERATO che non ci sono margini di discrezionalità nell'erogazione del servizio e pertanto si 

può procedere ad una gara col criterio di aggiudicazione del massimo ribasso; 



 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO utile, per semplificare l'applicazione del D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

fissare la conclusione del servizio, che partirà il 01.06.2019, al 31.12.2021; 

RITENUTO indispensabile mantenere la banda di trasmissione a 256/256 kbps garantita, su una 

capacità di picco di 512/512 kbps (ricezione/trasmissione); 

CONSIDERATO che l'importo da porre a base d'asta ammonta a € 101'900,00 oltre IVA, comprensivo 

del canone per l'erogazione del servizio di connettività satellitare per 19 mesi e della fornitura di kit di 

instradamento satellitare da utilizzare per eventuali estensioni o riparazioni sul sistema; 

CONSIDERATO che la spesa è stata regolarmente programmata dal Servizio Programmazione e 

Telecontrollo per € 51'118,00 (di cui € 41'900,00 per imponibile ed € 9'218,00 per IVA al 22%) sul 

capitolo SC10.4207/2020 - CDR 00.00.01.42 (servizi ICT) e per € 73'200,00 (di cui € 60'000,00 per 

imponibile ed € 13'200,00 per IVA al 22%) sul capitolo SC10.4207/2021 - CDR 00.00.01.42 (servizi 

ICT); 

VISTO il Disciplinare di condizioni e i relativi allegati predisposto dai tecnici del Servizio 

Programmazione e Telecontrollo; 

DETERMINA 

- l'approvazione del Disciplinare di condizioni per l'espletamento di una procedura di gara di tipo 

aperto per il proseguimento del "Servizio di connettività satellitare per il collegamento dei sistemi 

di telecontrollo ai centri di raccolta dati"; 

- la prenotazione dell'impegno di spesa per complessivi € 101'900,00 + IVA al 22% così ripartito: 

- € 51'118,00 (di cui € 41'900,00 per imponibile ed € 9'218,00 per IVA al 22%) sul 

capitolo SC10.4207/2020 - CDR 00.00.01.42 (servizi ICT) 

- € 73'200,00 (di cui € 60'000,00 per imponibile ed € 13'200,00 per IVA al 22%) sul 

capitolo SC10.4207/2021 - CDR 00.00.01.42 (servizi ICT) 

- la trasmissione della presente determinazione e dei suoi allegati al Servizio Appalti,  Contratti e 

Patrimonio per i provvedimenti di competenza. 

 

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

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

 

 

 

SPT/ST/AC 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

 

Ing. Andrea Caddeo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


