
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1026/2021 del 06-07-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016 PER LA FORNITURA IN OPERA DI ASTE IDROMETRICHE PER L'AMPLIAMENTO DELLA
RETE DI MONITORAGGIO IDROMETRICO DEI CORSI D'ACQUA DELLA SARDEGNA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP E74G20000090001 -
CIG 8759393FC2

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° 760 del 18/05/2021 del Direttore Generale relativa all’attribuzione dell’incarico
di Direttore del Dipartimento Geologico al Dott. Piero Italo Persod;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021;

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;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e
l’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, di seguito anche Distretto Idrografico della Sardegna,
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denominata AdB Sardegna, inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei
corpi idrici” del POA FSC 2014-2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una campagna, almeno
triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto ’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per
l’attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale;

PREMESSO che la convenzione, stipulata nell’ambito della Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il
miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020 – CUP E74G20000090001, ai sensi
dell’art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 e dell’art. 5, c. 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, Rep.n.10
prot.n.12867 del 29.12.2020 tra ADIS, ARPAS e ISPRA prevede l’esecuzione a cura di Arpas di una
campagna straordinaria, almeno triennale, di monitoraggio delle portate dei corsi idrici della Sardegna; 

CONSIDERATO che la suddetta convenzione identifica quale responsabile dell’ARPAS per la sua
attuazione il Direttore del Dipartimento Geologico;

CONSIDERATO che per l’attuazione della suddetta campagna straordinaria di misure è necessario
procedere all’immediato installazione delle aste idrometriche secondo quanto programmato nell’allegato
tecnico alla citata convenzione POA;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Geologico con propria determinazione n. 749 del 17/05/2021
ha nominato quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Domenico Caracciolo cui sono state attribuite,

nell’ambito della predetta procedura, i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e approvato

il capitolato descrittivo e prestazionale;

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 ANAC n° 1097 del 26/10/2016;

VISTO Il regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie

comunitarie adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 774 del 19/05/2021;

ATTESO che l’importo della fornitura in opera (oppure) del servizio, risulta inferiore ad € 75.000,00 IVA

esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, si può procedere all’affidamento diretto;

VISTO 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);

CONSIDERATO che non risultavano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a
cui attingere per acquisire la fornitura dei beni/la somministrazione del servizio in oggetto e che lo stesso
bene/servizio rientra tra le categorie merceologiche presenti sul CAT Sardegna;

RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione
di un operatore economico per l’affidamento di cui all’oggetto come previsto nel Regolamento per
l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs
50/2016) adottato dall’Agenzia;

RITENUTO di dover selezionare gli operatori economici consultati sulla base del criterio del minor prezzo ai
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sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che l’indagine esplorativa è stata eseguita in data 18/05/2021 mediante richiesta di

preventivo rivolto agli operatori economici iscritti al CAT Sardegna categoria AM 25 (attrezzature per il

monitoraggio idrometeo-climatico) utilizzando lo strumento “Richiesta informazioni” disponibile sulla

piattaforma, con scadenza 04/06/2021;

PRESO ATTO che è pervenuto sulla piattaforma del CAT Sardegna n° 1 preventivo;

CONSIDERATO che in data 08/06/2021 è stata effettuata la valutazione, dell’unico preventivo pervenuto,

da parte della commissione valutatrice presieduta dal Direttore del Servizio Idrogeologico ed Idrografico;

VISTA la proposta di affidamento e verbale di valutazione dei preventivi trasmessi dal Responsabile del

procedimento con doc. int. prot. n. 2021/2436 del 09/06/2021;

ATTESO che si ritiene accettabile sia dal punto di vista economico che tecnico il preventivo presentato

dalla Ditta Survey Pilot Srl con sede a Padova (PD) P.IVA 03694690284 che prevede, per la fornitura in

oggetto, il prezzo complessivo pari a € 47.400,25 IVA esclusa e € 1.200,00 di oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso IVA esclusa;

DATO ATTO che sono state effettuate le dovute verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti di

ordine generale e speciale dichiarati dall’operatore economico, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione e

previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (certificazione di regolarità fiscale inviato dall’Agenzia delle Entrate e

acquisito con prot. interno n. 22705/2021, certificato del casellario giudiziale inviato dalla Procura della

Repubblica e acquisito con prot. interno n. 23184/2021, certificato dell’anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato a nome dell’operatore economico inviato da Procura della Repubblica e

acquisito con prot. interno n. 23184/2021, visura camerale dalla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Padova e certificato in ordine agli obblighi concernenti l’assunzione di disabili

rilasciato da Veneto Lavoro con prot. PD20210004257U del 18/06/2021);

ACQUISITO il DURC con scadenza il 17/07/2021:

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento del servizio in oggetto è il Direttore

del Dipartimento, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti

diretti avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si applica

il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che l’importo presunto per l’affidamento della fornitura è pari ad € 47.400,25 IVA esclusa

e € 1.200,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa, per il quale si rende necessario

procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 60.000,00, IVA compresa, a valersi sul capitolo

SC03.2004 per un importo pari a € 14.400,00 e sul capitolo SC03.2060 per un importo paria € 45.600,00,

del bilancio di esercizio in corso, che contengono la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
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Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal

D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG 8759393FC2;

VISTO IL CUP E74G20000090001 :

 
DETERMINA

1.    di fare un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della l. 120/2020 e ai sensi del

Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza

comunitaria, citate in premessa, per la fornitura in opera di aste idrometriche alla ditta Survey Pilot Srl con

sede legale in via Annibale Da Bassano N°39, 35135 Padova (PD), P.IVA 03694690284, per un importo

complessivo di € 47.400,25 IVA esclusa e € 1.200,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA

esclusa individuata previa mera indagine esplorativa di mercato eseguita come esplicitato in premessa.

2.    Di impegnare con n ° 3210000720 l’importo di € 14.400,00 a valersi sul capitolo SC03.2004, “Impianti

e reti Accordo di programma”, missione 11, Programma 01, azione 01 e con n°  3210000721 per un

importo pari a € 45.600,00 sul capitolo SC03.2060, “Attrezzature  Apparecchiature POA Misure”, missione

09, programma 01, azione 01, per una somma complessiva di € 60.000,00, IVA inclusa, del bilancio in

corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto.

3.    Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

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

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli

adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
PIERO ITALO PERSOD

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