
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 429/2023 del 14-03-2023

____________
 
 

OGGETTO: DETERMINA AMMESSI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS.N.
50/2016 COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 77/2001 CONV. L. 120/2020
E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI "LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI
ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS - BASE
D'ASTA € 229.267,04 IVA ESCLUSA + ONERI SICUREZZA PARI A € 6.750,00 IVA ESCLUSA - CUP
I81B21006460002 - CIG 9423215B02
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
RICHIAMATA la Deliberazione n° 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020 del
13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di
A.R.P.A.S per tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale
n°31/2015, modificato con Determina del D.G.n° 922 del 04/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio Sanna
l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, confermato con Determinazione n. 1619/2019 del 08-11-
2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 874/2022 del 23-06-2022 relativa all’ulteriore conferma al Dott. Livio
Sanna dell’incarico anzidetto con termine 06/06/2025;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, con particolare riferimento all’art. 36 e le deroghe ad ultimo
apportate dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del
11/09/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici”;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n.  774 del 19/05/2021;

VISTE le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi Arpas coinvolti nel procedimento di acquisizione” approvate
con atto del Direttore Generale n. 797/2021 del 24.05.2021;

RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

RICHIAMATA la Determinazione adottata in data con n. 281/2023 del 14/02/2023 dal Direttore del Servizio Provveditorato
ed economato per l’indizione di una procedura negoziata ex art 36 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 come derogato dall’art. 1
comma 2 lettera b) del DL 77/2001 conv. L. 120/2020 e ss.mm.ii., da espletarsi attraverso il mercato elettronico del CAT
SARDEGNA finalizzata all’affidamento di lavori di “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO
DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS” il cui progetto esecutivo è stato approvato con
determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1084/2022;
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DATO ATTO che:

-    il suddetto appalto ha un importo complessivo a base d’asta pari a 229.267,04 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 6.750,00 IVA esclusa;

-   il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art 31 del Codice Appalti, giusta
Determina n. 1331/2022, è l’ing. Raffaele Carlini in ruolo nel Servizio Tecnico interessato all’acquisizione dei lavori in
oggetto;

-   il Direttore del Servizio provveditorato ed economato è responsabile del procedimento relativo alla fase di gara, anche ai
sensi dell’art. 8 della LR 8/2018, giusto Regolamento generale di organizzazione sopra citato;

-   che la procedura negoziata è stata rivolta a venti operatori economici scelti mediante manifestazione di interesse sul
CAT Sardegna (RDI n. 8449) come risulta dai verbali del 19 e 24 gennaio 2023 che si approvano con la presente
determina;

DATO ATTO che il Servizio provveditorato ed economato in data 14/02/2023 ha pubblicato la RDO n. 407488 rivolta agli
operatori economici estratti mediante la Piattaforma informatica di cui si allega il file generato automaticamente dalla stessa
in data 26/01/2023;

ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara da
svolgersi durante la fase di esame della documentazione amministrativa finalizzata all’ammissione/esclusione dei
partecipanti alla procedura;

DATO ATTO che, come risulta dal verbale del seggio di gara – seduta del 2/03/2023 – hanno presentato istanza di
partecipazione (entro il termine stabilito delle ore 12 del giorno 1° marzo 2023) n. nove operatori economici;

VISTO che si è reso necessario avviare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice nei confronti di due operatori
economici:

- Società KFTCostruzioni

- SI.CO. INSTALLAZIONI SRL

stabilendo quale termine per la integrazione/regolarizzazione il giorno 14/03/2023;

DATO ATTO che i due operatori economici hanno prodotto entrambi, entro i termini, la documentazione richiesta al fine della
ammissione alla fase successiva di gara;

VISTO il verbale della seconda seduta del seggio di gara tenutasi il giorno 9 marzo 2023 che si allega alla presente
detemina;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta 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 è stato
acquisito dal RUP il seguente CIG in modalità SIMOG: 9423215B02;

DETERMINA

1)      Di approvare i verbali allegati alla presente determinazione (sedute del 19 e 24 gennaio 2023) relativi alla
manifestazione di interesse – RDI n. 8449 – “INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SU CAT PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI
GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS;

2)      Di approvare i verbali delle sedute del seggio di gara –- sedute del 2 e 9 marzo 2023 relativi alla procedura
negoziata sul CAT Sardegna mediante pubblicazione di RDO n 407488 per l’appalto dei “LAVORI DI
INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI,
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SASSARI E SULCIS - base d’asta € 229.267,04 iva esclusa + ONERI SICUREZZA PARI A € 6.750,00 iva
esclusa (CUP I81B21006460002 - CIG 9423215B02) da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

3)      Di ammettere alla successiva fase di gara (apertura e valutazione delle offerte economiche), visto l’esito
positivo del    soccorso istruttorio avviato ai sensi dell’art. 83 del Codice, tutte le Ditte partecipanti alla RDO n.
407488 ed esattamente i seguenti operatori economici:

o   BENNICA ANTONIO - Partita IVA 02988410847

o   CASU ANTONINO - Partita IVA 01313390922

o   CONSORZIO CIRO MENOTTI - Partita IVA 00966060378

o   ECAL COSTRUIZIONI - Partita IVA 03005970847

o   EDIL SYSTEM SRLS - Partita IVA 03764020925

o   ETT SRL - Partita IVA 04606020875

o   KFTCOSTRUZIONI SRL - Partita IVA 01512620913

o   SI.CO. INSTALLAZIONI SRL - Partita IVA 03799220920

o   VASSALLO CALOGERO - Partita IVA 02518900846

4)      Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web dell’Agenzia
sezione “Amministrazione trasparente”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti interessati, ai sensi
dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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