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Determinazione n. 912 prot. n. 46974 del 13.12.2019  

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. d el 
del servizio tecnico di supporto al Responsabile de ll’APQ Metanizzazione della Sardegna. 
CIG - ZB32B24907. Aggiudicazione. 

IL DIRETTORE 

VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 3 e 
successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.1.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L.R. n. 11 del 2.8.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di Stabilità 2019, pubblicata sul Buras n. 2 del 4.1.2019; 

VISTA la L.R n. 49 del 28.12.2018 - Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021, pubblicata sul 
Supplemento Ordinario n. 1 al Buras n. 2 del 4.1.2019; 

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.7.2019 riguardanti 
le procedure negoziate sotto soglia;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 24254/60 
del 5.7.2019 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore Generale dell’Industria all’Ing. 
Giuliano Patteri;  

VISTA la determinazione n. 907 prot. 46817 del 12.12.2019 di cui si richiamano tutte le premesse, con 
cui è stata indetta la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della Stazione Appaltante – Sardegna 
CAT – categoria merceologica “consulenza in materia energetica” (AL32BC), per l’espletamento 
del servizio di supporto tecnico al Responsabile dell’APQ Metanizzazione della Sardegna per la 
definizione degli aspetti tecnico-economici e gestionali applicati all’accompagnamento del 
sistema energetico regionale verso il phase out dal carbone; 

VISTA la R.D.O. rfq_348231 effettuata sul sistema Sardegna Cat all’operatore economico Ing. Antioco 
Mario Gregu con P.iva 03821050923; 

VISTA  l’offerta economica presentata dall’operatore economico invitato per l’importo di € 35.000 che 
viene ritenuta congrua in ragione del servizio prestato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.M. 
17.6.2016; 

DATO ATTO che l’operatore economico presenta i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa richiesti nella lettera d’invito e dispone di 
comprovata esperienza nel settore energetico ed industriale in ambito gestionale, analitico e 
decisionale, conoscenza sistema energetico italiano e di quello regionale; 

VISTA la disponibilità delle risorse sul capitolo di spesa SC01.0708 - CDR 00.09.01.00 iscritte con 
D.G.R. n. 49/11 del 5.12.2019; 

ATTESTATO in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del personale della 
P.A.”; 

RITENUTO in ragione di quanto esposto di dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento diretto del servizio di supporto tecnico al Responsabile 
dell’APQ Metanizzazione della Sardegna all’operatore economico Ing. Antioco Mario Gregu 
individuato nella categoria merceologica AL32BC del Mercato elettronico Sardegna Cat 
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Per le motivazioni in premessa, 
1. E’ disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

dell’espletamento del servizio di supporto tecnico al Responsabile dell’APQ Metanizzazione della 
Sardegna per la definizione degli aspetti tecnico-economici e gestionali applicati all’accompagnamento 
del sistema energetico regionale verso il phase out dal carbone CIG ZB32B24907, a favore dell’operatore 
economico Ing. Antioco Mario Gregu, P.iva 03821050923. Il contratto sarà stipulato alle condizioni 
previste dalla lettera di invito tenendo l’importo di € 35.000. 

2. L’aggiudicazione sarà pubblicata sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione dell’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

3. L’aggiudicazione, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., diventa  efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna. 

5. La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della 
L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 
 

F.to Il Direttore Generale 
Giuliano Patteri 

 
E.Mattiello 
A.Loddo 


