
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 556/2017 del 20-04-2017

____________
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI
PRESSO I LABORATORI E LE SEDI ARPAS" PER MESI TRE, IN ESITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO RIVOLTA A FORNITORI ABILITATI AL
CAT SARDEGNA – CIG Z771E1B7

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con
Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 11/03/2015, ed in particolare gli Articoli
5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTE la Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 10/06/2015 con la quale è stato
conferito all’Ing. Giorgio Tore l’incarico di Direttore del Servizio rete laboratori e misure
in campo;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 24/1/2017 con la quale è stata
approvata la Determinazione del Direttore Generale n. 133 del 30/12/2016 concernente
“Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2017 per un periodo di quattro mesi”
Nulla Osta;

RICHIAMATI il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e lo schema di Linee guida attuative del nuovo codice
degli Appalti: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” dell’ANAC

 la nota Prot. n° 3179 del 17/05/2016 inoltrata a tutte le strutture dell’Agenzia al fine di
divulgare le prime indicazioni per l’applicazione del nuovo codice degli appalti in
relazione alle procedure di affidamento al di sotto della soglia comunitaria nelle more
della definitiva adozione delle Linee guida da parte dell’ANAC

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il
Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo cui spetta provvedere al
relativo impegno di spesa;

VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50;

PREMESSO che con propria determinazione n° 444 del 6/04/2017 successivamente rettificata con
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determinazione n. 481/2017, è stata indetta una procedura negoziata mediante ricorso
al CAT Sardegna avente ad oggetto il "Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti presso i laboratori e le sedi dell'ARPAS
- per mesi tre", importo complessivo a base d'asta € 9.954 + IVA, da aggiudicare
secondo il criterio di minor prezzo, invitando alla partecipazione i soggetti selezionati
dal RUP;

 che per la partecipazione alla procedura in oggetto sono pervenute n. 2 offerte da parte
di 4 operatori economici invitati alla partecipazione;

 che come da determinazione n. 536 del 14-04-2017 del Direttore del Servizio
Provveditorato ed Economato e da relativo Verbale del Seggio di Gara del 14/04/2017,
entrambe le ditte sono state ammesse alla gara;

 che all'apertura delle offerte economiche è risultata aggiudicataria la ditta Muceli Nino
che ha presentato il miglior ribasso sulla base d'asta con conseguente minor prezzo per
l'esecuzione del servizio;

VISTI gli art 32 e 33 del D.Lgs.n.50/2016 sulle fasi della procedura di affidamento e sulla
proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato con determinazione di questo servizio
n° 444 del 6/04/2017, con l'adozione di un provvedimento espresso, ai sensi della L.
241/1990

RITENUTO di dover procedere a formalizzare l’aggiudicazione con conseguente sottoscrizione del
“documento di stipula” (contratto generato dal sistema e-procurement);

DETERMINA

1. Di approvare l’aggiudicazione della gara a favore della ditta Muceli Nino con sede legale in Lanusei
– Viale Marconi n° 124 C.F. MCLNNI54A19D859X;

2. Di dare atto che il contratto potrà essere stipulato ad esito delle verifiche delle dichiarazioni
autocertificative presentate in sede di gara, e che, trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso
al mercato elettronico e ai sensi dell'art 36 del D. Lgs.n 50/2016, non occorrerà attendere il termine
dilatorio al fine della stipula del contratto che potrà avvenire anche nelle forme previste dall'art 32
comma 14 del medesimo decreto legislativo;

3. Di rimodulare in € 11.785,20 gli importi previsti a valere sull’impegno n° 3170000243 di cui al
capitolo SC03.1060 del bilancio dell’anno 2017 - "Trasporto e smaltimento rifiuti speciali laboratorio”
– Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di Gestione – Programma 03 - Azione 01;

4. Di dare mandato al Servizio Provveditorato ed Economato di procedere con gli adempimenti di
competenza.

 
La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio

dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale.

 
Il Direttore *

GIORGIO TORE
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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