
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1942/2021 del 30-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120 E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, LA FORNITURA DI
3 WORKSTATIONS DOTATI DI SOFTWARE , NELL'AMBITO DEL PROGETTO POA MISURE, ALLA
DITTA COMPUTER SCIENCE SAS, CON SEDE IN CAGLIARI, PIVA/C.F 02096940925 - CIG
ZE133BAFFA E CUP E74G20000090001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA
INTEGRALE DELLA DETERMINAZIONE N° 1872 DEL 22/11/2021
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.;

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. 1622/2018 del 16/11/2018 del Direttore Generale, con la quale è stato conferito
l’incarico facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al Dipartimento
Geologico all’Ing. Aldo Orrù;
la determinazione n° 70 del 27/01/2021 del Direttore Generale con la quale viene prorogato l’incarico di
facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al Dipartimento Geologico, Ing.
Aldo Orrù;
la determinazione n° 970 del 29/00/2021 del Direttore Generale avente ad oggetto: “Individuazione dei

sostituti dei Direttori Dei Dipartimenti Territoriali e Specialistici nonché dei dirigenti dei servizi delle diverse s
trutture ARPAS;
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,
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
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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 le suddette convenzioni identificano quale responsabile dell’ARPAS per la sua
attuazione il Direttore del Dipartimento Geologico;

RICHIAMATI

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd. “S
blocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il
           18/06/2019;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);

- le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Proce
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in
dagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-  il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla s
oglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774 del 19
/05/2021;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta aq
uesta Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di approv
azione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di attività 20
21;

DATO ATTO che il suddetto piano, di cui alla DDG n. 301/2021, prevede l’assunzione mediante selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di n. 3 unità di personale a tempo pieno e determinato di
COLLABORATORE/TRICE TECNICO/A PROFESSIONALE INGEGNERE CAT. D della durata di 12 mesi,
rinnovabili;

DATO ATTO

che i vincitori della suddetta selezione hanno preso servizio il giorno 08/11/2021 per un periodo di 12 mesi;

che è necessario dotare detto personale di workstations dotati di software per poter espletare le attività
loro assegnate;

ATTESO che l’importo del servizio summenzionato risulta inferiore ad € 75.000,00 IVA esclusa e, pertanto
, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 si può procedere
all’affidamento diretto;

DATO ATTO che per problemi tecnico informatici si pone l’esigenza di rettificare integralmente la
determinazione del Direttore del Dipartimento Geologico n° 1872 del 22/11/2021, di pari oggetto, con
rimodulazione in diminuzione di € 7.088,20 dell’impegno 3210000967 per attestarlo a 0;

DATO ATTO che è stata espletata una Richiesta di Informazioni RFI 5888 su Sardegna CAT invitando 10
operatori economici iscritta alle categorie AA24 “Materiale Informatico” e AD22AA “Personale computer,
scanner, monitor, stampanti, plotter, etichetta e attrezzature informatiche in genere”;

che un unico operatore economico ha dato seguito alla richiesta; la ditta Computer Science SAS, con sede
a Cagliari, Via Pierluigi da Palestrina, 90, PIVA/C.F: 02096940925 che ha offerto i prodotti richiesti ad un
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prezzo di € 5.810,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione bienna
le ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16
gennaio 2018 n.14 poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.L
gs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00;

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 di i
mporto non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio co
nsistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi n
egli 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 per l’affidamento del servizio è pari ad € 7.088,20, IVA inclusa, per il quale
si rende necessario procedere all’impegno di spesa per tale importo sul capitolo SC03.2060 “Attrezzature
Apparecchiature, Strumenti tecnici progetto POA Misure” missione 09, programma 01, azione 01, del
bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità.

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 7.088,20 risulta coerente con il
cronoprogramma del progetto POA Misure, di cui alla convenzione esplicitata in premessa che prevede
una spesa per l’anno 2021 di € 135.707,22, per “Attrezzature, Apparecchiature, Strumenti tecnici progetto
POA Misure”, e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.2060, € 16.580,33, al netto di tale spesa;

DATA ATTO che per un problema tecnico informatico non è stato possibile pubblicare all’Albo Pretorio la
Determinazione n° 1872 del Direttore del Dipartimento Geologico del 22/11/2021, si pone l’esigenza di
annullare tale Determinazione;

VISTO il CUP del Progetto POA Misure E74G20000090001;

DATO ATTO che è stato consultato il casellario delle imprese ANAC e acquisito il DURC con scadenza
05/03/2022;

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
D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere in modalità Smart il seguente CIG: ZE133BAFFA.

 

DETERMINA

 

1) di rettificare integralmente la Determinazione del Direttore del Dipartimento Geologico n° 1872 del
22/11/2021, di pari oggetto, per le motivazioni esplicate in premessa e rimodulare in diminuzione
l’impegno 3210000967 per l’importo di € 7.088,20 per attestarlo a 0;

2) di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e del Regolam
ento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria cit
ato in premessa, la fornitura di 3 workstations dotati di software , nell’ambito del Progetto POA Misure,
alla ditta Computer Science SAS, con sede a Cagliari, Via Pierluigi da Palestrina, 90, PIVA/C.F
02096940925: per un importo complessivo di € 5.810,00, IVA esclusa - CIG ZE133BAFFA e CUP
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E74G20000090001;

3) di impegnare con il n. 3210001000 di € 7.088,20, IVA inclusa, in favore della ditta Computer
Science SAS, con sede a Cagliari, Via Pierluigi da Palestrina, 90, PIVA/C.F 02096940925, sul capitolo S
C03.2060 “Attrezzature Apparecchiature, Strumenti tecnici progetto POA Misure” missione 09,
programma 01, azione 01 “, del bilancio in corso al fine di garantire la       copertura finanziaria per la s
pesa di cui all’affidamento in oggetto.

La presente determinazione è inviata 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     is
tituzionale.

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALDO ORRÙ

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