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Determinazione n. 1432/2019 del 09-10-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016
MEDIANTE RDI SUL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
ELABORAZIONE DATI METEOMARINI ED IDROMORFOLOGICI DEL PROGETTO
MAREGOT FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA -
FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - INTERREG - CIG ZD52A0715D - CUP
G18C16000050007- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA

 
 

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

VISTA 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;

VISTA 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’A.R.P.A.S.per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017 - 5/10/2020;

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 4/7/2017;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 1246 del 30/08/2019 con la quale l’Ing. Mauro Iacuzzi è
stato nominato Direttore del Dipartimento Geologico ad interim;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n ° 4 di attuazione 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” approvate
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 16/10/2016;

1/3Determinazione n. 1432/2019  del 09-10-2019



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione dell’A.R.P.A.S. relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore
Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Dipartimento Geologico, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

PRESO ATTO che nell’ambito del Programma di cooperazione “Italia - Francia “Marittimo” 2014-2020, fra
le candidature presentate ed approvate con Decreto della Regione Toscana, in qualità di Autorità di
Gestione del Programma, n. 9405 del 23/09/2016, è ricompreso il progetto MAREGOT, per il quale
l’ARPAS ha partecipato in qualità di partner - CUP: G18C16000050007;

CONSIDERATO che Arpas, nell’ambito del progetto Maregot, deve affidare un Servizio di elaborazione
dati finalizzato allo studio idrodinamico dell’Unità Fisografica e idromorfodinamico delle Unità Gestionale
ricadenti nel Sito Pilota di Torre delle Stelle – Solanas;

PRESO ATTO che l’appalto ha come obiettivo principale, nell’ambito dello sviluppo delle attività previste
dalla Component T3 “Applicazione della metodologia transfrontaliera alla redazione dei Piani di Intervento”,
la  ricostruzione evolutiva volta a ricavare utili informazioni sull’assetto dinamico sedimentario del settore
costiero, a partire dai dati di base a disposizione e quelli che questa Amministrazione sta raccogliendo
(batimetrici, sedimentologici, ondametrici, correntometrici, geomorfologici, biologici e geosismici);

ATTESO che l’importo dei servizi richiesti risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pertanto vi è
l’obbligo, ai sensi dell’art. 1, comma 450, del D.L 296/2006, di ricorrere prioritariamente al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che la CONSIP e il CAT Sardegna, non hanno attivato convenzioni aventi ad oggetto la
fornitura dei servizi in questione;

che sul mercato elettronico del CAT Sardegna è presente la categoria merceologica “AL32AX”
Modellistica Idraulica“, attinente con i servizi richiesti;

che l’importo presunto a base d’asta per l’affidamento dei servizi è pari a € 20.000,00 + IVA;

RITENUTO di dover procedere con una RdI sul CAT Sardegna per l’individuazione di un operatore
economico a cui affidare i servizi di elaborazione dati meteomarini ed idromorfologici;

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a €
24.440,00, IVA compresa, sul capitolo SC03.1074 “Acquisto servizi MAREGOT” Missione 9, programma
01, azione 01 del bilancio di esercizio in corso;

RITENUTO che la particolare materia dell’oggetto di affidamento rivesta carattere di altissima
specializzazione e complessità ai sensi dell’art. 2 comma del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2019 n. 50” dell’ARPAS, e che sia pertanto applicabile l’incentivo di cui
sopra nella misura del 1,60% dell’importo a base d’asta, trattandosi di servizio finanziato con risorse
derivanti da finanziamenti europei a destinazione vincolata;

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
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D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: ZD52A0715D.

 

DETERMINA

1.   Di approvare il Capitolato tecnico e documenti correlati allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2.   Di espletare la gara d’appalto mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la centrale regionale di committenza “Sardegna CAT” con invito a
presentare informazioni (RdI), rivolto agli operatori economici iscritti alla seguente categoria
merceologica: “AL32AX” - Modellistica Idraulica, il cui importo complessivo presunto a base di gara
ammonta a € 20.000,00 + IVA;

3.   Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

4.   Di fare una prenotazione di impegno con n° 3190000788 per l’importo di € 24.440,00, IVA inclusa,
sul capitolo SC03.1074 “Acquisto servizi MAREGOT” Missione 9, programma 01, azione 01 del
bilancio in corso per i servizi suddetti. CIG ZD52A0715D - CUP G18C16000050007;

5.   Di fare una prenotazione di impegno con n° 3190000796 per l’importo di € 320,00 sul capitolo
SC03.1074 “Acquisto servizi MAREGOT” Missione 9, programma 01, azione 01 del bilancio in corso in
favore di “dipendenti vari” per il finanziamento dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2019 n.
50 nella misura del 1,60% dell’importo a base d’asta;

6.   Di provvedere eventualmente con successivo atto, a seguito degli approfondimenti in merito alla
ammissibilità a finanziamento della spesa, richiesti all’autorità di gestione del progetto MAREGOT, alla
corretta contabilizzazione delle somme destinate agli incentivi di cui al punto precedente.

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