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DETERMINAZIONE N.  307  DEL  14/07/2011 

Oggetto: Approvazione aggiudicazione provvisoria procedura a perta per 
l’affidamento del servizio di sfalcio e pulizia del le erbe infestanti le aree 
ospitanti le stazioni meteorologiche della rete di rilevamento dell’ARPAS e 
la rimozione di n° 2 stazioni con bonifica dei siti . Durata negoziale 36 mesi 
– Importo presunto a base d’asta € 31.175,00+IVA. 

ACQUISITA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, 
il Dr. Antonio Nicolò Corraine è stato rinominato Commissario Straordinario 
dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo L.R. n. 6/2006 e il 
successivo DPGR n. 58 del 12/5/2011 che, in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta n. 20/56 del 26 aprile 2011, ha disposto la proroga del regime 
commissariale dell'Agenzia e contestualmente la proroga dell'incarico al 
nominato Dr. Corraine, senza soluzione di continuità;" 

ACQUISITA   la Determinazione del Commissario Straordinario n° 30 adottata in data 
6/04/2011 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 
l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 
conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008;  

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 18/14 del 05/04/2011 è stata 
approvata la Determinazione del Commissario Straordinario n° 3 adottata il 
21/01/2011 concernente la proposta di approvazione di Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2011 e triennale 2011-2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/3/2009 con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e 
servizi”, entrato in vigore l’11 marzo 2009; 

ATTESO  che, giusta l’art. 10 comma 1 del suddetto Regolamento, come rettificato con 
Determinazione del Direttore Generale n°78 in data 22 settembre 2009, il 
Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore del Servizio 
Patrimonio Provveditorato Economato cui sono attribuiti, nell’ambito delle 
acquisizioni in economia i poteri di rappresentare e impegnare l’ARPAS;  

PREMESSO con propria Determinazione n° 213 assunta in data 18/05/2011, è stata 
formalizzata l’indizione di una gara informale ai sensi dell’art 24 del 
“Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” mediante 
la pubblicazione di apposito avviso di “Richiesta d’offerta” sui siti informatici 
della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Arpas per l’affidamento del 
servizio di sfalcio e pulizia delle erbe infestanti le aree ospitanti le stazioni 
meteorologiche della rete di rilevamento dell’ARPAS e la rimozione di n° 2 
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stazioni con bonifica dei siti – Importo presunto a base d’asta € 31.175,00+IVA, 
durata negoziale 36 mesi; 

ATTESO che, come attestato nel verbale di gara allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, la gara è stata provvisoriamente 
aggiudicata alla ditta Spissu Antonello con sede in Giave verso il prezzo 
complessivo di € 26.498,75+IVA al netto del ribasso offerto del 15% sulla base 
d’asta; 

ACCERTATO che il Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato ha attivato, ai sensi 
dell’art.18, comma 3 della  L.R. n° 5/2007 la proce dura finalizzata alla verifica 
del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, in capo agli operatori 
economici primo e secondo classificato; 

VERIFICATO che sono state acquisite tutte le certificazioni atte  a comprovare, in capo alla 
ditta provvisoriamente aggiudicataria, il possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per la partecipazione alla gara; 

PRESO ATTO che le certificazioni acquisite risultano negative ad eccezione del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

VALUTATO che l’irregolarità documentata nel succitato certificato non ha efficacia 
preclusiva alla partecipazione alla gara in considerazione sia della scarsa entità 
del contributo non versato, sia della natura meramente episodica 
dell’inadempimento, dimostrata dal fatto che all’atto della sottoscrizione 
dell’offerta la ditta Spissu Antonello ha ritenuto la sussistenza della propria 
correttezza contributiva in virtù del DURC regolare acquisito dalla ditta 
medesima trenta giorni prima della partecipazione alla gara in oggetto; 

DATO ATTO  che sussiste la necessità di autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni 
in quanto il servizio in oggetto deve essere immediatamente effettuato al fine di 
scongiurare sia l’alterazione dei dati a causa della presenza delle erbe infestanti 
presso le aree in cui sono ubicate le stazioni meteorologiche della rete di 
rilevamento, sia dato il contingente periodo, il pericolo d’incendi; 

RITENUTO  di dover procedere a formalizzare l’aggiudicazioni provvisoria di cui in oggetto; 

DETERMINA 

1) di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio di sfalcio e pulizia delle erbe 
infestanti le aree ospitanti le stazioni meteorologiche della rete di rilevamento dell’ARPAS e 
la rimozione di n° 2 stazioni con bonifica dei siti  alla ditta Spissu Antonello con sede in 
Giave in via S.Sisto 17 – P.IVA 01222750901 verso il corrispettivo complessivo di € 
26.498,75+IVA; 

2) di autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni per le motivazioni citate in 
premessa; 

3) di impegnare a favore della ditta Spissu Antonello con sede in Giave in via S.Sisto 1 7 – 
P.IVA 01222750901 a fronte dell’affidamento sopra indicato, sul Cap. SC03.1055 dei 
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Bilanci 2011, 2012 e 2013 le somme di seguito indicate che complessivamente 
ammontano a € 31.798,50 IVA inclusa : 

- € 14.320,70 (IVA inclusa) sul Bilancio 2011; 
- € 8.738,90 (IVA inclusa) sul Bilancio 2012; 
- € 8.738,90 (IVA inclusa) sul Bilancio 2013;  

 
4) Di disimpegnare gli importi di seguito indicati assunti, in sede di indizione di gara, con la 

Determinazione sopra indicata:  

- Imp. n° 3110000473 (Cap. SC03.1055) bilancio 2011  l’importo di € 18.870,00 (IVA 
inclusa); 

- Imp. n° 3110000474 (Cap. SC03.1055) bilancio 2012  l’importo di € 9.270,00 (IVA 
inclusa); 

- Imp. n° 3110000475 (Cap. SC03.1055) bilancio 2013  per l’importo di € 9.270,00 (IVA 
inclusa); 
 

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 del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

S.Melis 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

__________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


