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SOGESID S.p.A 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

EAS2101 - CONVENZIONE ATTUATIVA 28.12.2020 PER “ATTIVITÀ TECNICO – SPECIALISTICHE 

FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI AFFERENTI AL SISTEMA IDRICO 

MULTISETTORIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA” TRA SOGESID ED ENAS. 

CODICE INTERVENTO “518/56”: INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI IDRICI CUGA – COGHINAS – 

COLLEGAMENTO INVASO CUGA CON LA VASCA DI TRUNCU REALE – SASSARI”. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA LIDAR E DELLA CONTEMPORANEA ACQUISIZIONE DI 

IMMAGINI A COLORI, E DEL SUCCESSIVO PROCESSAMENTO DEI DATI PER OTTENERE I RELATIVI 

MODELLI DIGITALI E LE ORTOFOTO A COLORI. 

CUP I77I18000940001 - CIG: YB834D8AA8 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- Nell’ambito della commessa EAS2101 – Attività tecnico specialistiche funzionali alla 

realizzazione degli interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione 

Autonoma della Sardegna, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie alla progettazione 

dell’intervento “518/56: Interconnessione dei sistemi idrici Cuga – Coghinas – Collegamento 

invaso Cuga con la vasca di Truncu Reale – Sassari”, si è reso necessario procedere all’affidamento 

di un servizio di ripresa Lidar e della contemporanea acquisizione di immagini a colori, nonché 

del successivo processamento dei dati per ottenere i relativi Modelli digitali e le ortofoto a colori 

delle aree interessate all’intervento sopra descritto; 

- tale servizio risulta indispensabile e propedeutico alla progettazione di che trattasi; 

- con determinazione prot. n. C-0000330 del 16/02/2021, la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Procedimento; 

- la sottoscritta, pertanto, ha richiesto un preventivo alle seguenti società: 

• Aeronike; 

• Compucart; 

• Dronemc; 

• Oben; 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 22/11/2021, sono 

pervenuti i preventivi degli operatori economici Compucart e Dronemc 

- la migliore offerta è risultata quella trasmessa dall’operatore COMPUCART Società Cooperativa, 

con sede in Cagliari via Monte Sabotino n. 15, C.F e P.IVA 01602620922, che ha offerto un prezzo 

complessivo di € 8.000,00, oltre IVA di legge; 

- con nota prot. C-0000081 del 17/01/2022 la Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

attestato la copertura di spesa nel budget di commessa. 

VISTI 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 
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- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 

- Oggetto: Affidamento del servizio di ripresa Lidar e della contemporanea acquisizione di 

immagini a colori, e del successivo processamento dei dati per ottenere i relativi Modelli digitali 

e le ortofoto a colori delle aree interessate all’intervento “Interconnessione dei sistemi idrici 

Cuga – Coghinas – Collegamento invaso Cuga con la vasca di Truncu Reale – Sassari”; 
- Descrizione delle attività: il servizio verrà realizzati mediante il sorvolo aereo delle aree di 

interesse con velivoli attrezzati con un sistema Lidar (ricevitore GPS e sensore inerzile 

Applanix), che consentirà di ottenere i Modelli digitali delle superfici (DSM) e del terreno 

(DTM) con passo 1 x 1 metri nelle aree di intervento; 

- CIG: YB834D8AA8 

- Affidatario: COMPUCART Società Cooperativa, con sede in Cagliari via Monte Sabotino n° 

15, C.F e P.IVA 01602620922; 

- Costo del servizio: € 8.000,00 oltre IVA di legge. 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità e rispetta il principio 

di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nonché tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

         Ing. Camilla Cicerone 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e autorizzazione 

alla spesa per gli importi sopra indicati da 

parte del Procuratore Speciale (Giusta procura del 

6/04/2022 al n. 10812 Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Ing. Silvia Carecchio 

 


