
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1407/2020 del 26-10-2020

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI QUATTRO STAZIONI DI
MONITORAGGIO IDRO TERMO PLUVIOMETRICO IN AMPLIAMENTO DELLA RETE
FIDUCIARIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 CON
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. - CUP 37G20000070002 - CIG 8478669300.

 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento

 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S. e s.m.i.;

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;

VISTI 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;

VISTA la Determinazione n° 1770 del 29/11/2019 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico all’ing. Mauro Iacuzzi, in prorogatio ai
sensi dell’art, 17 c. 5 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS;

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

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 5.6.2020 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del
7.7.2020 concernente il Programma di attività 2020";

CONSIDERATA l’urgenza manifestata;   
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VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 febbraio 2017 tra il Commissario Delegato per
l’emergenza alluvione 2015 e l’ARPAS, approvato il 13/02/2017 con l’Ordinanza n.2 del Commissario
Delegato di cui all’art.1 comma 1 dell’OCDPC n. 360/2016, integrato con DGR 48/54 del 17/10/2017, che
ha assegnato un fondo di € 1.500.000,00, IVA compresa, per la realizzazione di quanto previsto;

DATO ATTO che con Determinazione n° 173 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia in data
23/02/2017, il, Direttore del Dipartimento Geologico, è stato nominato Responsabile delle attività 3.1 e 3.2
dell’Accordo di Programma suddetto;

che con nota della Direzione Generale dei LL.PP. della RAS n. 23163 del 16/08/2016 e nota allegata
protocollo 539 del 08/05/2020 del CBSM Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, si comunica
l’esito negativo della procedura di appalto avviata dal CBSM per l’installazione della stazione idrometrica
Flumendosa a Brecca e l’indisponibilità alla prosecuzione del servizio per la sua realizzazione;

che con nota della Direzione Generale dei LL.PP. della RAS n. 23604 del 25/08/2020 è sollecitata la
messa in esercizio delle stazioni pluviometriche e idrometriche nel bacino del Posada, già pianificate
nell’ambito del citato Accordo di Programma, non ancora realizzate, nonostante l’urgenza manifestata in
sede di Tavolo Tecnico istituito ai sensi della DGR n.33/31 del 10/06/2016 agli effetti della Direttiva P.C.M.
8 luglio 2014 per la sicurezza idraulica a valle dei grandi invasi;

che l’affidamento in oggetto è ricompreso nelle attività di cui al punto 3.1 e 3.2 suddetti;

VISTA la nota della prot. Civile prot.31410 del 29/09/2020 nella quale si concorda circa l’esigenza di fruire
con urgenza delle citate stazioni nel bacino del Posada e si sottolinea l’esigenza prioritaria di ripristinare,
con massima celerità, la stazione idrometrica sul Flumendosa a Brecca anche essa programmata da anni;

DATO ATTO che con propria Determinazione n° n. 1292 del 30/09/2020 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento in oggetto l’ing. Ivano De Carlo cui sono state
attribuite, nell’ambito della predetta procedura, i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota di trasmissione del progetto della fornitura redatto dal Responsabile unico del procedimento
e trasmesso con nota Prot n. 4145/2020 del 16/10/2020 con la relativa proposta di determinazione a
contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con trattativa diretta sul
MePa, ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) punto 2) con la Ditta CAE SpA;

CONSIDERATO che il quadro economico dell’appalto in oggetto risulta il seguente:

 
QUADRO ECONOMICO

 FORNITURE E INSTALLAZIONI Importo

A) FORNITURE E INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURE € 94.960,00

B) ONERI DELLA SICUREZZA
Importo non soggetto a ribasso € 360,00

C) IMPORTO TOTALE APPALTO € 95.320,00

 Somme a disposizione della stazione
appaltante  

 IVA € 20.970,40

 Spese  tecniche Incentivi Art 113 comma 2 Dlgs
50/2016 e s.m. € 1.525,12

 Altri cost  e Imprevisti € 2.184,48
D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24.680,00
E) IMPORTO TOTALE € 120.000,00

 

VISTA la relazione tecnica allegata al doc. interno prot.3897/2020 predisposta dal RUP in relazione al
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Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022;

VISTO il doc. interno prot.4042/2020 predisposto dai funzionari tecnici del Dipartimento Meteoclimatico
relativo al parere sulla su richiamata nota interna prot. 3897/2020 in relazione all’ Art. 9.13 del P.T.P.C.T.
DATO ATTO che

-          ad oggi, data l’indisponibilità della rete RUR (“Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico
e idropluviometrico” CIG 51711231B2), ancora in fase di completamento e collaudo, la sola rete
disponibile per la realizzazione di nuove stazioni di monitoraggio con i requisiti di fiduciarietà è la rete
ARPAS in tecnologia CAE;

-          gli esiti delle procedure aperte di gara, bandite nel corso degli anni per le diverse e numerose
necessità di intervento sulla rete, hanno di fatto evidenziato una situazione di lock-in poiché nella
partecipazione a una gara nella quale l’operatore economico deve integrare le proprie apparecchiature
in una rete di altra tecnologia caratterizzata da protocolli e sistemi di comunicazione proprietari, il
tempo di sviluppo necessario per l’integrazione costituisce un fattore impeditivo sotto il profilo tecnico
economico;

-          la modesta consistenza economica dell’intervento in oggetto e la ristrettezza dei tempi richiesti per
la sua realizzazione non consentono realisticamente la concorrenza di operatori economici differenti
rispetto al costruttore e manutentore della rete;

-          con l’attuazione dei  “Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi
d’acqua della regione Sardegna”, attualmente in fase di progettazione preliminare (incarico di cui alla
det. del Direttore del Dipartimento Geologico 1869 del 17/12/2018); e con il completamento e collaudo
della rete RUR e conseguente trasferimento ad Arpas, si determineranno ragionevolmente nel 2^
semestre del 2021 le condizioni di superamento dello stato di lock-in della rete Arpas

-          in questo contesto il ricorso a procedure diverse da un affidamento all’operatore economico
costruttore e gestore della rete costituirebbe, sulla base di quanto su esposto, una consapevole
dilatazione dei tempi di aggiudicazione ed esecuzione, incompatibile con l’urgenza di fruizione delle
stazioni di monitoraggio in oggetto.

CONSIDERATO che la società CAE S.p.A. con sede legale in via Colunga, 20 - San Lazzaro di Savena
(BO), P.IVA 00533641205, C.F.01121590374 è la ditta costruttrice della rete e aggiudicataria della gara
sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l'appalto del "Servizio triennale di manutenzione preventiva, correttiva e integrativa della rete regionale di
monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale";

RICHIAMATA la Linea guida n. 8 dell’ANAC “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di
un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 248 del 23 ottobre 2017;

ATTESO che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è
l’obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello
della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);

ATTESO che, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si può procedere
per l’affidamento in oggetto alla trattativa diretta sulla piattaforma del MEPA con un unico operatore
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economico individuato per le suesposte motivazioni nella ditta CAE S.p.A;

ATTESO che la Trattativa Diretta sul MEPA, finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 c.2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta contrattuale e
pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane libera di interrompere in qualsiasi momento la
presente procedura;

CONSIDERATO

che l’appalto prevede la fornitura e l’installazione in opera pronta all’uso di apparecchiature elettroniche e
componenti impiantistiche, con accessorie opere edili, per le quali sono stati determinati gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;

che non sono presenti rischi da interferenza e conseguentemente non è stato redatto il DUVRI;

che l’importo presunto a base della procedura negoziata per l’affidamento in oggetto è pari ad € 94.960,00
+ IVA oltre a € 360,00 + IVA per oneri della sicurezza;

che per la determinazione dell’importo presunto da porre a base di gara si è fatto riferimento ai parametri
prezzo/qualità relativi ad analoghi beni o servizi acquisiti dall’Agenzia;

che i beni da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale redatto dal Responsabile del procedimento;

RICHIAMATA la Linea guida n. 3 dell’ANAC “Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 260 del 7 novembre 2017.

ATTESO che l’intervento oggetto dell’affidamento non consiste in una mera fornitura di complesse
componenti tecnologiche ma è anche connotato da lavori specializzati per installazione nei siti individuati
che assicurino elevate prestazioni per quanto riguarda la funzionalità e l’affidabilità delle stazioni di
monitoraggio anche nelle condizioni meteorologiche e ambientali estreme.

CONSIDERATA la complessità dell’intervento risulta opportuno provvedere alla nomina del direttore
dell’esecuzione del contratto individuato nell’Ing. Domenico Caracciolo che possiede le competenze
professionali adeguate in relazione all’incarico.

DATO ATTO che ai sensi dell’Art.2 comma 3 del regolamento interno per gli incentivi di cui all’Art.113 del
D.lgs. 50/2016 il procedimento per la fornitura in opera in oggetto presenta i requisiti di complessità tecnica
sia in fase progettuale che di esecuzione contrattuale in quanto in tempi ristretti devono essere predisposti
quattro distinti progetti tecnici per l’installazione in opera, devono essere istruite quattro distinte  procedure
per l’acquisizione dei titoli di disponibilità dell’area e delle autorizzazioni necessarie in relazione ai vincoli
territoriali presenti, deve essere puntualmente verificata la rispondenza delle forniture e l’esecuzione delle
installazioni alle specifiche tecniche definite nel CSA e nei progetti di installazione e   l’efficienza del
sistema di rilevamento e trasmissione dei dati in tempo reale.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa, che contiene la necessaria
disponibilità al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa sul Capitolo SC03.2004 del bilancio
2020 per un importo pari a € 118.474,88 €, IVA inclusa per l’espletamento della procedura negoziata, e per
un importo di  € 1.525,12 pari al 80%  della somma pari al 2% dell’importo posto a base della procedura
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negoziata, per gli incentivi spese tecniche ai sensi dell’Art 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.; che
l’importo corrispondente alla quota del 20% destinata al fondo per l’acquisizione dei beni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione non deve essere impegnato in quanto il finanziamento dell’opera è a
destinazione vincolata.

ACCERTATO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di
“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., per cui si è
proceduto ad acquisire il seguente CIG: 8478669300.

VISTO il CUP I37G20000070002.

 
DETERMINA

 

1.     Di approvare il Progetto relativo alla “Fornitura in opera di quattro stazioni di monitoraggio idro
termo pluviometrico in ampliamento della rete fiduciaria di protezione civile della Regione
Sardegna””, costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

1.     Relazione tecnico illustrativa

2.     Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

3.     Calcolo importo delle forniture in opera; calcolo importo costi della sicurezza; Quadro
economico

2.     Di avviare la procedura Trattativa Diretta sul Me.PA, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), con
l’operatore economico CAE S.p.A. con sede legale in via Colunga, 20 – S. Lazzaro di Savena
(BO), P.IVA 00533641205, C.F. 01121590374, per la “Fornitura in opera di quattro stazioni di
monitoraggio idro termo pluviometrico in ampliamento della rete fiduciaria di protezione civile della
Regione Sardegna”. CUP I37G20000070002 - CIG 8478669300.

3.     Di dare atto che la presente Trattativa Diretta è regolata dalle condizioni indicate nel Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale allegato alla presente determinazione.

4.    Di impegnare con il n. 3200000834 l’importo presunto € 118.474,88 IVA inclusa sul Capitolo
SC03.2004, “Impianti reti Accordo di Programma”, Missione 11, Programma 01, azione 01, del
bilancio 2020 per l’espletamento della procedura negoziata;

5.     Di impegnare con il n. 3200000835 l’importo presunto € 1.525,12 sul Capitolo SC03.2004
“Impianti reti Accordo di Programma”, Missione 11, Programma 01, azione 01, del bilancio 2020,  
per gli incentivi spese tecniche ai sensi dell’Art 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m , da
corrispondere ai dipendenti (codice SIBEAR 700001 dipendenti diversi).

6.     Di nominare l’Ing. Domenico Caracciolo Direttore dell’esecuzione del contratto.

7      Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti
di competenza.
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La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.  

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MAURO IACUZZI

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