
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1666/2019 del 15-11-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 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- AGGIUDICAZIONE

 
 
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’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione n° 1246 del 30/08/2019 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Geologico all’ing. Mauro Iacuzzi;

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);

RICHIAMATO 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 e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC approvate con
Delibera n° 1097 del 26/10/2016;

il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
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rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n° 908 del 3/07/2017;

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;

VISTA la propria determinazione a contrarre n° 1432 del 09/10/2019;

DATO ATTO che per mero errore materiale la suddetta determinazione n° 1432 del 09/10/2019 riporta,
tanto nella rubrica quanto nella parte dispositiva, il riferimento alla lettera b) del comma 2 art. 36 del D.lgs.
50/2016 invece che alla lettera a) stesso articolo e stesso comma, riferimento invece correttamente
riportato nella rubrica del Disciplinare Tecnico posto a base della procedura;

DATO ATTO 

-       che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Dipartimento Geologico, cui spetta provvedere;

-       che, ricorrendo nella fattispecie le condizioni di cui all’2 art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016, si è provveduto all’indizione di una RDI (richiesta di informazioni) sul portale Sardegna
CAT con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l’individuazione di un operatore
economico a cui affidare i servizi di elaborazione dati meteomarini ed idromorfologici;

-       che presentato i propri preventivi tre operatori economici: Criteria Srl, Sarland srl e DHI srl ;

-       che la ditta che ha offerto il prezzo più vantaggioso è la Criteria Srl. con il prezzo di € 9.970,00,
IVA esclusa, come si evince dal verbale n° 1 del 5/11/2019, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante;

 

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante l’adozione di un provvedimento;

DETERMINA

1.     Di approvare il verbale di procedura affidamento diretto sotto soglia comunitaria n° 1 del
5/11/2019 e allegarlo alla presente determinazione per farne parte integrante;

2.     Di affidare alla ditta Criteria srl con sede in Cagliari, Via Cugia 14, CF/PI, 02694380920,
IBAN IT93A0306904850100000001242 il servizio di elaborazione dati meteomarini ed
idromorfologici e modellazione idraulica e morfodinamica nell’area pilota Torre delle Stelle
–Solanas - CIG ZD52A0715D – CUP G18C16000050007 verso il corrispettivo di € 12.163,40, IVA
inclusa;

3.     Di rimodulare in diminuzione di € 8.998,36 l’impegno n° 3190000788 per attestarsi
all’importo di € 12.163,40;

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

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
Istituzionale.
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Il Direttore *
MAURO IACUZZI

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