
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

Prot. n. 1474  Determinazione n.  15 Cagliari, 06.02.2017

Oggetto:  Rete Radio  Regionale  digitale  interoperabile  – CFVA e Prociv.  Proroga termini  presentazione

domande di prequalifica alla procedura ristreatta informatizzata “Realizzazione di una rete radio

regionale interoperabile. Lotto 1”. CIG 692461985D – CUP E74H16001420009

I DIRETTORI DEI SERVIZI

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione  e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui

rapporti  tra  cittadini  e  l'Amministrazione  regionale  della  Sardegna  nello  svolgimento

dell'attività amministrativa;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13  novembre  1998  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTO il  D.P.R.  del  28  dicembre  2000  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,

che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010; 
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VISTA la L.R. n. 11  del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il  D.lgs.  n.  50/2016 “Il  Codice degli  appalti  pubblici  e concessioni  di  Lavori,  Servizi  e

Forniture”;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli

articoli 216 e 217 del citato D. Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE",  per  quanto  compatibile  con  la

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs n. 50/2016;

VISTO il decreto dell'Assessore del Personale n.15130/48 del 22.06.2015 con il quale si conferi-

scono al dirigente Ing. Paolo Botti le funzioni di direttore del Servizio  previsione rischi e

dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la Direzione generale della Protezione

Civile;

VISTO il decreto dell'Assessore del Personale n. 21283/65 del 11/8/2014 con il quale si conferi -

scono al dirigente dott. Carlo Masnata le funzioni di direttore del Servizio vigilanza e coor-

dinamento tecnico presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Am-

bientale;

VISTA la determinazione prot. n. 10599/638 del 28.12.2016 (repertorio della Direzione generale

della protezione civile) con la quale i sopracitati Direttori determinano, ai sensi dell'art. 61

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'indizione di una procedura ristretta informatizzata per

l'affidamento dell'appalto: “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto

1” nonché l'approvazione del bando e del disciplianare di prequalifica;

VISTI i seguenti documenti approvati con la succitata determinazione:

• Bando di Gara;

• Disciplinare di prequalifica e relativi allegati.

PRESO ATTO che il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è il 14.02.2017

(ore 13);
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CONSIDERATO che sono ad oggi pervenute molteplici domande di chiarimenti da diversi operatori econo-

mici;

CONSIDERATO che sono altresì prevenute n. 6 richieste di proroga;

CONSIDERATA l'oggettiva complessità della procedura anche legata all'elevato contenuto tecnologico ed

innovativo dell'intervento che si intende realizzare;

CONSIDERATO di dover agire per garantire la più ampia possibilità di partecipazione agli operatori econo-

mici;

VALUTATA la possibilità di concedere una proroga dei termini per la presentazione delle domande di

partecipazione differendo detto termine al 21.03.2016;

RITENUTO che la succitata proroga non andrà ad incidere negativamente sulle tempistiche dell'inter-

vento anche in considerazione della provenienza comunitaria di parte del finanziamento

del progetto;

RITENUTO di  dover  differire il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al

21.03.2017 alle ore 13.00;

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla succitata proroga di gara secondo le modalità di cui

agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, analogamente a quanto effettuato

per la pubblicazione del bando;

Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINANO,

PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA AI SENSI DELLA LR 31/1998

Art. 1) di differire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura ristretta

informatizzata “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1”. CIG 692461985D –

CUP E74H16001420009 , fissando la nuova scadenza al 21.03.2017 alle ore 13.00.

Art. 2) Di dare idonea pubblicità al succitato differimento dei termini secondo le modalità di cui agli artt. 72,

73 e 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, analogamente a quanto effettuato per la pubblicazione del

bando.
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Art. 3) La presente  determinazione  è  trasmessa  all’Assessore  all’Ambiente,  al  Direttore  Generale  della

Protezione Civile ed al Direttore Generale del CFVA ai sensi dell’art. 21,  comma 9, della L.R. 13

novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio vigilanza e
coordinamento tecnico

Carlo Masnata

Il Direttore del Servizio previsione rischi e dei
sistemi informativi, infrastrutture e reti

Paolo Botti

E. Cadoni

D. Urrai
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