
 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 1746/2018 del 05-12-2018

____________
 

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DALL'USO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI - CIG Z41235B9E4

 
 
VISTI

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
ARPAS;

La Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del
Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
di ARPAS;

la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale
dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera
dellaGiuntaRegionalen.25/30del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATA

la Determinazione del Direttore Generale n. 118 DEL 31/07/2015 con la quale la l’ing. Mauro Iacuzzi è
stato nominato Direttore del Servizio Supporti direzionali della Area Direzione generale;

VISTO

il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del
10/07/2018;

RICHIAMATI

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 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 gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC approvate con Delibera n°
1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
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206 del 1 marzo 2018;

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 Determinazione del Direttore
Generale n° 908 del 3/07/2017;

RICHIAMATO

il D.Lgs. 230 del 17/03/95, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. del 26/05/00 n. 241 relativo ad
"Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/03 Euratom e 96/29 Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti"; il D.Lgs. 257 del 09/05/01 relativo a "Disposizioniintegrativee correttivedelD.Lgs.
n.241/00 recanteattuazionealla Direttiva 96/29 Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";

CONSIDERATO

che l’ARPAS, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, detiene e fa uso di diverse sorgenti
radiogene, sia installate su apparecchiature di misura che standard per la calibrazione e taratura delle
strumentazioni stesse, e risulta pertanto destinataria delle norme richiamate, e in particolare deve dotarsi di
un proprio Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica della protezione dai rischi di esposizione alle
radiazioni ionizzanti;

DATO ATTO

che, a seguito della indagine interna al Sistema Regione di cui all’Avviso n. 20883 pubblicato nel portale
della Regione Sardegna in data 14/06/2018, è stato appurato che non vi sono risorse interne cui affidare le
attività in questione;

RICHIAMATE

la Determinazione a contrarre n° 550/2018 del 27.04.2018 adottata dal Direttore del Servizio Supporti
direzionali della Area Direzione Generale, con la quale è stato disposto di procedere all’affidamento del
Servizio professionale di sorveglianza fisica della protezione dai rischi di esposizione alle radiazioni
ionizzanti per mezzo di un Esperto Qualificato ex art. 77 c. 1 del D.Lgs. 230/1995 e s.m. e i., per il periodo
di due anni;

la successiva determinazione n. 871 del 11.07.2018, adottata dal Direttore del Servizio Supporti direzionali
della Area Direzione Generale, con la quale:

- è stato approvato l’Avviso “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI (CIG Z41235B9E4)”, al fine di dare corso ad una indagine esplorativa
propedeutica all’avvio della procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, dato
atto dell’assenza nel mercato elettronico di convenzioni/bandi/categorie merceologiche attive relativamente
alla tipologia del servizio di sorveglianza fisica di cui trattasi;

- a integrazione di quanto contenuto nella Determinazione n. 550/2018 del 27.04.2018 sopra richiamata,
sono stati approvati i requisiti minimi richiesti agli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
per la partecipazione alla procedura negoziata;

- è stato rimodulato l’impegno di spesa precedentemente assunto, impegnando contestualmente con il n.
3180000742 l’importo di € 23.180,00 relativamente all’annualità 2019 e di € 11.590,00 relativamente
all’annualità 2020, sul capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e professionali”;
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DATO ATTO

che è stata individuata la modalità di affidamento in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, previa Manifestazione di interesse, individuando quale criterio di
aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.n.
50/2016;

DATO ATTO

che questo servizio, in data 17.07.2018 ha provveduto a pubblicare un avviso di manifestazione di
interesse nel sito internet dell’Arpas e della Regione Sardegna per l’individuazione di operatori qualificati,
in possesso dei requisiti richiesti, interessati ad essere invitati alla successiva procedura finalizzata
all’affidamento dell’incarico biennale di esperto qualificato nella sorveglianza fisica contro i rischi derivanti
dall’uso delle radiazioni ionizzanti per la sicurezza degli impianti e della radioprotezione;

che entro il termine di scadenza, previsto il giorno 1.08.2018, sono pervenute n.3 richieste di
manifestazione di interesse a partecipare;

che in data 19-09-2018 è stato inoltrato l’invito a presentare la propria offerta a tutti e tre
i richiedenti

indicando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 4
ottobre 2018;

che con avviso inviato a tutti i partecipanti il giorno 02.10.2018 il termine di scadenza per
la ricezione delle

offerte è stato prorogato alle ore 12,00 del giorno 10.10.2018;

che entro le ore 12.00 del giorno 10.10.2018 era pervenuta una sola offerta, da parte della ditta E-
LABORAD SRL, con sede in VIA ADIGE N. 22 CAGLIARI (CA);

che il sottoscritto, in data 12 ottobre 2018, con l’assistenza di due testimoni, in veste di seggio di gara, ha
proceduto alla verifica dell’unica offerta pervenuta, che è risultata redatta conformemente alle prescrizioni
del Disciplinare di gara e regolarmente sottoscritta, risultando il prezzo complessivo proposto di €
26.220,00 oltre IVA di legge e il ribasso percentuale applicato del 31%, e ha proposto l’aggiudicazione in
favore della ditta ditta E-LABORAD SRL, con sede in VIA ADIGE N. 22 CAGLIARI (CA), fatto salvo l’esito
positivo delle verifiche dei requisiti di partecipazione;
DATO ATTO

delle risultanze positive delle verifiche espletate;

ATTESO

che l’affidamento in parola comporta il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria e pertanto è stato
richiesto il seguente CIG: Z41235B9E4;

RITENUTO

Di non dover allegare il Documento Unico di regolarità Contributiva, in quanto la ditta dichiara di non avere
dipendenti (vedi l’allegata autocertificazione pervenuta con l’offerta presenta in sede di gara, prot. 35807
del 10/10/2018, conservata in originale agli atti di gara);

DETERMINA

Di aggiudicare il SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI DI
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ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI favore della ditta E-LABORAD SRL, con sede in VIA
ADIGE N. 22 CAGLIARI (CA), P.Iva 03592610921, verso il corrispettivo di € 26.220,00 oltre IVA di legge,
per complessivi € 31.988,40 comprensivi di IVA;

Di confermare l’impegno n. 3180000614 assunto sul capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e
professionali” per l’importo di € 11.590,00 relativo all’esercizio 2018;

Di rimodulare l’impegno n. 3180000742 assunto sul capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e
professionali” al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa, come di seguito:

-       annualità 2019: riduzione  pari a € 13.180,00  (da € 23.180,00 a € 10.000,00);

-       annualità 2020: riduzione  pari a €  1.191,60   (da € 11.590,00 a € 10.398,40).

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

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il Direttore *
MAURO IACUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 1746/2018 del 05-12-2018
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 1746/2018 del 05-12-2018 adottata da
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati
nel suddetto provvedimento.
 
 
Data: 05-12-2018
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali
Determinazione n. 1746/2018 del 05-12-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1746/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 05-12-2018 al 20-12-2018.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
MAURO IACUZZI

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