SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 1579 RIC DEL 19/12/2017
OGGETTO:

Procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCAT (Cod. 119_2017) per l’affidamento di
incarichi per la redazione di Audit energetici. Nomina Commissione di valutazione.

Il Direttore Generale
VISTO

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 “Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza
alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”;

VISTO

lo Statuto di Sardegna Ricerche;

CONSIDERATO che con deliberazione n 46/7 del 10 agosto 2016, la Giunta regionale ha approvato la
"Programmazione coordinata e integrata" degli interventi sull’asse Prioritario IV "Energia sostenibile
e qualità della vita - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l'uso
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore
dell'edilizia abitativa";
CONSIDERATO che con deliberazione n 46/7 del 10 agosto 2016, la Giunta regionale ha articolato l’attuazione delle
azioni 4.1.1. e 4.3.1 del POR FESR 2014-2020. in diverse linee di intervento di cui:
- la n. 2 (a valere interamente sulle risorse della 4.1.1) prevede la definizione di un programma
di “Interventi di efficientamento energetico nell’edilizia residenziale pubblica di proprietà
dell’AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale” attribuendole una dotazione finanziaria
di €. 11.606.150;
- la n. 5 (a valere sulle risorse della 4.1.1 per €. 3.000.000 e sulle risorse della 4.3.1 per €.
2.048.000 ) prevede la “Realizzazione di un intervento di efficientamento energetico e smart
grid degli immobili di proprietà dell’Amministrazione Regionale afferenti all’area Viale Trento –
Via Cesare Battisti - Viale Trieste” attribuendole una dotazione finanziaria di €. 5.048.000;
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 27/2 del 06.06.2017, la Giunta Regionale ha approvato il programma
preliminare degli interventi sia sul patrimonio immobiliare ERP di AREA che sul patrimonio
immobiliare regionale;
CONSIDERATO che la stessa deliberazione ha individuato quale soggetto attuatore degli interventi l’Azienda
regionale dell’edilizia AREA, con il supporto tecnico specialistico di Sardegna Ricerche;
CONSIDERATO con determinazione DG n. 1318 RIC del 25 ottobre 2010 il Direttore Generale di Sardegna Ricerche
ha ratificato la stipula dell’accordo con Assessorato dei Lavori pubblici, Assessorato dell’Industria
e AREA per il supporto tecnico al programma “Efficientamento Edifici ERP e RAS, per l’importo
complessivo di € 176.137,50 per lo svolgimento delle attività in capo a Sardegna Ricerche;
CONSIDERATO che con Determinazione DG n. 1454 del 27 novembre 2017 è stata autorizzata la pubblicazione di
una procedura telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT ( Cod. 119_17 RDO n. rfq_317403) per
l’affidamento di incarichi per la redazione di Audit energetici su alloggi di Edilizia residenziale
pubblica di proprietà di AREA e su edifici di proprietà dell’Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che la procedura in oggetto deve essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa con una ripartizione che riconosca 90 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per
l’offerta economica;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’esame e valutazione delle candidature pervenute;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
CONSIDERATO

che, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs 50/2016, la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto;

VALUTATO

che all’interno dell’Ente sono presenti le figure professionali idonee allo svolgimento delle attività
afferenti alla valutazione delle offerte tecniche presentate nell’ambito della procedura n. 119_2017;

CONSIDERATO che i membri della commissione individuati hanno dato la loro disponibilità a svolgere l’incarico a
titolo gratuito;

Determina
ART. 1

di nominare, per la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura telematica
cod. 119_2017 per l’affidamento di incarichi per la redazione di audit energetici, la commissione
interna di valutazione così costituita:

-

Lucia Sagheddu (Presidente);

-

Petra Perreca (Componente);

-

Luca Soru (Componente);

-

Michela Sergi (Componente supplente);

-

Franca Murru (Segretario verbalizzante).

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

