
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1318/2022 del 20-09-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MASNATA CHIMICI SPA DELLA FORNITURA
ROTOLONI INDUSTRIALI DI CARTA PER I LABORATORI ARPAS DI CAGLIARI - CIG ZD637AE697

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo
2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18/05/2021 con la quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Area
Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25/07/2022 di
approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio;

VISTI

-        il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via
transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute;

-        la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

-        le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici, e in particolare le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice,
concernenti “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
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economici”;

-        il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021;

RICHIAMATO, nello specifico, l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Codice e la relativa disciplina
derogatoria e transitoria di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n.
108 del 2021    comma 2 lett. a), in ordine alla possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che i laboratori della rete necessitano urgentemente dei rotoloni di carta per la pulizia
degli strumenti e dei banconi in cui si svolgono le attività analitiche di competenza;

PRESO ATTO, sentito il RUP competente per l’appalto delle pulizie presso i locali dell’ARPAS, che l’attuale
convenzione in essere per la pulizia dei luoghi di lavoro non prevede la fornitura dei suddetti rotoloni, in
quanto considerati materiale specifico ad uso specifico dei laboratori;

DATO ATTO dell’urgenza di provvedere, atteso che i laboratori della rete stanno esaurendo le scorte;

RILEVATI i fabbisogni complessivi annuali dei laboratori afferenti al Servizio RLMC, come di seguito
riportati:

-        N. 350 presso il Laboratorio di Cagliari – viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari;

-        N. 300 presso il Laboratorio di Sassari –Via Rockfeller 58/60, Sassari;

-        N. 150 presso il Laboratorio di Portoscuso – Via Napoli 7, Portoscuso (SU);

-        N. 50 presso il Centro Regionale Amianto – viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari;

Per complessive n. 850 bobine di carta, corrispondenti ad € 3.612,50 € + IVA;

VISTI i preventivi acquisiti a tal fine in sede istruttoria, come di seguito richiamati:

�       MASNATA CHIMICI SpA, prot. n. 30455 del 07-09-2022

�       GOLMAR SpA, prot. n. 30388 del 07-09-2022;

ACCERTATO che l’offerta più conveniente, a prodotti equivalenti, è quella formulata dalla società
MASNATA CHIMICI SpA, la quale offre il prezzo unitario di 4,25 €+ IVA per i rotoloni “TORK
ASCIUGATUTTO, 2 veli - 800 Strappi, cod. 509255”, comprensivo delle spese di trasporto e consegna;

DATO ATTO che l’importo di cui sopra risulta congruo rispetto ai prezzi di listino per forniture analoghe
reperibili sul Mercato Elettronico MEPA;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130
della L. 30/12/2018, n. 145 e in conformità all’Art.11 del Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e
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forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, è possibile derogare all’obbligo di ricorso al mercato
elettronico per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che, in base a quanto sopra riportato, si intende procedere con affidamento diretto in favore
della suddetta società MASNATA CHIMICI SPA, con sede legale in Via della Rinascita 7 a ELMAS, P. IVA
00144020922, la quale si è resa disponibile a consegnare gli stessi nei tempi richiesti stante l’urgenza in
essere, per il prezzo complessivo di euro 3.612,50 oltre IVA, comprensivo delle spese di trasporto e
consegna;

CONSTATATO che la suddetta Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

DATO ATTO che, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, sono state effettuate le verifiche previste per
la fattispecie in oggetto, tramite consultazione del casellario ANAC e verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC);

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi, in quanto relativo ad acquisizione di importo inferiore ad
euro 10.000,00, rientra nella competenza del dirigente scrivente, anche conformemente alle disposizioni
regolamentari interne ed alle istruzioni operative in vigore presso l’ARPAS;

RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta sopra identificata la fornitura come sopra dettagliata, comprensiva
di trasporto dei prodotti, per l’importo di listino, autorizzando contestualmente l’acquisto;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione
2022-2024, trovando capienza a valere sul Capitolo di spesa SC03.1050 “Materiale di consumo”, Missione
13 Programma 07, azione 01;

DATO ATTO che l’affidamento in questione dà luogo a transazioni soggette agli obblighi della “tracciabilità
dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del
12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG ZD637AE697;

APPURATO che l’affidamento in questione non rientra tra le acquisizioni soggette all’inserimento nel
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, prevedendo una spesa inferiore ai 40.000,00, al netto
dell’IVA;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dal nominando Responsabile di Procedimento, Ing.
Giampiero Mugheddu, acquisita agli atti e registrata con il n. 1361 del 16/09/2022 nella piattaforma
informatica per la gestione documentale in uso presso l’ARPAS;

RITENUTO, in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale ai sensi del predetto
art. 6 della L. 241/90, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla dipendente come
sopra individuata;

alla luce di quanto sopra espresso e richiamato quale parte integrante e sostanziale

DETERMINA

1.     Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile
unico di Procedimento (RUP) il dirigente in staff del Servizio RLMC ing. Giampiero Mugheddu,
demandando allo stesso gli adempimenti di competenza.
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2.    Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta MASNATA CHIMICI SPA, con sede legale in Via della Rinascita 7 a
ELMAS, P. IVA 00144020922, la fornitura di n. 850 bobine di carta “TORK ASCIUGATUTTO, 2 veli
- 800 Strappi - cod. 509255”, destinati ai Laboratorio ARPAS di Cagliari, Sassari e Portoscuso e al
CRA, per un importo complessivo pari ad € 3.612,50 (più IVA pari a € 794,75).

3.    Di impegnare, conseguentemente, a tal fine con il n. 3220000748 la somma complessiva di €
4.407,25 IVA compresa a favore dell’operatore economico Ditta MASNATA CHIMICI SPA, a valere
sul capitolo SC03.1050 “Materiale di consumo”, Missione 13 Programma 07, azione 01, del Bilanci
o di previsione dell’esercizio 2022 in corso.

4.     Di dare atto che l’affidamento diretto in questione verrà formalizzato attraverso l’ordine di
acquisto specificamente autorizzato.

5.     Di disporre la trasmissione alla Ditta affidataria, a cura del RUP, del presente provvedimento
divenuto esecutivo, nelle more dell’espletamento del perfezionamento degli atti conseguenti.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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