
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1418/2021 del 21-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA IN USO PRESSO I
LABORATORI ARPAS" ALLA DITTA MUSE TECNOLOGIE S.R.L. - CIG 8904184D13.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;
VISTO Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11
marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della
Direzione Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’Arpas;
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 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via
transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute;
RICHIAMATO, nello specifico, l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 in ordine alle modifiche dei
limiti di affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L.
76/2020 convertito in legge 120/2020, il quale articolo dispone, fino al 30 giugno 2023, l’innalzamento
della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture ad euro 139.000, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità);
VISTE le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici, e n particolare:

-         le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “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”

-         le Linee Guida n. 3 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”

  la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021”
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RICHIAMATO, in particolare, l’art. 32 comma 2 lettera a) del su citato Codice che prevede, nei casi
di procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo, l’affidamento diretto mediante
determina a contrarre o atto equivalente che contenga sinteticamente oggetto, importo, fornitore, criteri
di scelta e possesso dei requisiti;
DATO ATTO della avvenuta scadenza, in data 4.08.2021, dell’efficacia del contratto per l’esecuzione
del servizio triennale di manutenzione globale della strumentazione analitica in dotazione ai laboratori
e ai dipartimenti dell'ARPAS, di durata triennale, affidato all’operatore uscente, Ditta Elettronica
Professionale s.r.l., a seguito di espletamento di regolare procedura aperta;
PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara aperta per l’affidamento pluriennale del servizio in
esame indetta con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n. 1023/2020 e andata
deserta, e dato atto contestualmente delle difficoltà emerse, connesse alla predisposizione degli atti di
gara per l’indizione di una nuova procedura aperta, anche alla luce della revisione in sede di
ricognizione dell’attuale strumentazione in uso presso i laboratori dell’ARPAS e della conseguente
stima dei fabbisogni agenziali;
CONSIDERATO che, a seguito dell’esperimento della predetta procedura aperta, sono stati posti in
essere diversi confronti competitivi, attraverso il portale regionale elettronico SardegnaCAT, invitando
tutte le ditte iscritte nelle categorie merceologiche di riferimento a trasmettere idonea offerta/preventivo
per l’esecuzione dei servizi di manutenzione;
DATO ATTO che, in ultimo, è risultata priva di riscontro anche la trattativa diretta sul mercato
elettronico del Me.Pa., successiva alla consultazione dell’operatore economico risultato secondo
nell’ultima graduatoria approvata, nel 2017, a seguito della gara aperta che ha dato luogo
all’affidamento triennale del servizio a favore dell’operatore elettronico uscente;
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte e nelle more del perfezionamento degli atti
prodromici all’indizione della nuova gara, garantire i servizi di manutenzione preventiva e verifica
funzionale della strumentazione analitica in uso presso i Laboratori ARPAS al fine di assicurarne la
continuità e la regolare attività e scongiurare una loro interruzione dovuta alla mancata manutenzione
della strumentazione, che determinerebbe l’interruzione di pubblici servizi di fondamentale importanza
per la salute pubblica;
EVIDENZIATO che, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso i Laboratori ARPAS in data 7 e 8
settembre 2021, si riscontra l’urgenza di verificare e manutenere in particolare le cappe di aspirazione
presenti nei Laboratori, essendo le stesse Dispositivi di Protezione Collettiva che in base all'art. 70 e 71
del Dlgs 81/2008 (Testo unico Sicurezza sul Lavoro) devono essere installati, manutenuti e aggiornati
in conformità alle disposizioni legislative e Normative;
SENTITI il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ordine
all’evidenziata urgenza di far eseguire le opportune verifiche tese ad accertare ed assicurare il
mantenimento nel tempo delle misure di sicurezza e protezione cogenti, al fine di garantire adeguati
criteri prestazionali e di sicurezza;
RITENUTO, altresì, indifferibile ed urgente disporre senza indugio l’aggiornamento tecnologico ed il
Test di Contenimento delle cappe, da effettuare sulla base della normativa di riferimento nell’ultima
versione disponibile (UNI EN ISO 14175-4, UNI EN ISO 14175-3 e UNI/TS 11710:2018), alla luce
delle possibili implicazioni per la salute e sicurezza dei lavoratori, anche ai sensi del D.lgs. 9 aprile
2008 n. 81, che potrebbero verificarsi a seguito di un eventuale malfunzionamento delle stesse;
VALUTATO, pertanto, prioritario l’interesse pubblico sotteso all’affidamento diretto del servizio di
manutenzione della strumentazione in uso presso i laboratori, come meglio identificata nei documenti
progettuali predisposti, anche alla luce dei tentativi di confronto competitivo eseguiti senza esito
positivo, per il tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto pluriennale di
manutenzione globale, conformemente alla normativa sottesa in materia di contratti pubblici, e nei
limiti delle disponibilità finanziarie connesse alla tipologia di affidamento di cui trattasi;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive, in merito a tale merceologia, per
soddisfare il fabbisogno dell’ARPAS;
ACQUISITO, dalla MUSE TECNOLOGIE s.r.l., con sede in Sassari, Strada 40, ZI Predda Niedda, p.I
VA 02509960908, un preventivo di spesa attraverso la RdI rfi_5586 espletata sul portale regionale
Sardegna CAT, per l’esecuzione del Servizio di manutenzione della strumentazione analitica in uso
presso i Laboratori ARPAS (CPV 50400000-9 - 50410000-2) come specificate nel Capitolato tecnico
prestazionale, e valutate le competenze tecniche dell’operatore economico in questione adeguate a
soddisfare le esigenze dell’Agenzia;
RITENUTA, secondo principi di economicità ed efficienza, congrua ed idonea a soddisfare le esigenze
predette l’offerta preventivata, quantificata dalla Ditta in complessivi Euro 133.850,00 più IVA, per
l’esecuzione dei servizi richiesti;
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RITENUTO altresì coerente e rispettoso dei medesimi principi sopra richiamati, procedere
all’affidamento alla Ditta MUSE TECNOLOGIE s.r.l., i seguenti servizi da svolgersi sino a completa
esecuzione delle prestazioni pattuite:

-         di manutenzione preventiva e verifica funzionale della strumentazione analitica in uso presso i
Laboratori ARPAS, come descritto negli Allegati al Capitolato, comprensivo di quanto necessario per
garantirne il corretto funzionamento e la continuità operativa, in linea con lo stato dell’arte e con i
manuali delle apparecchiature stesse;

-         di manutenzione e, laddove necessario, l’aggiornamento tecnologico ed il Test di Contenimento
delle cappe, da effettuare sulla base della normativa di riferimento nell’ultima versione disponibile
(UNI EN ISO 14175-4, UNI EN ISO 14175-3 e UNI/TS 11710:2018).

ed inoltre, su chiamata e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie correlate alla modalità di
affidamento diretto, il servizio di manutenzione correttiva della strumentazione presa in carico;
VISTA   la documentazione presentata dall’operatore selezionato, nonché il Documento di gara unico
europeo (DGUE), con il quale quest’ultimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il
possesso dei requisiti prescritti;   
TENUTO CONTO che l’ARPAS espleterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte ad
accertare il possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di RdI, restando inteso
che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
DATO ATTO che, alla luce dell’urgenza e dell’interesse pubblico sotteso come esplicitato in
premessa, è necessario procedere disponendo, nelle more delle verifiche di cui sopra e della
conseguente stipula del contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei servizi oggetto del
presente affidamento, con espressa previsione, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti da parte dell’operatore, della risoluzione degli impegni assunti in ordine allo
stipulando contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fermo restando l’incameramento della cauzione
definitiva all’uopo richiesta;
ACCERTATO che, la spesa preventivata quantificata in € 163.297,00 comprensiva di IVA trova
adeguata disponibilità nel Bilancio di previsione dell’ARPAS, annualità in corso, a valere sul Capitolo
di spesa SC03.1010 “Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici e
impiantistica di laboratorio”;
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, per cui si è proceduto a richiedere attraverso il SIMOG il CIG
8904184D13;
ATTESTATO che l’intervento di cui al presente affidamento è previsto nel “Programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2021-2022”, annualità 2021, CUI
S92137340920202100013;
alla luce di quanto sopra espresso e richiamato, il cui contenuto è parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo

DETERMINA
1.      Di approvare gli elaborati progettuali relativi al Servizio di manutenzione della strumentazione
analitica in uso presso i Laboratori ARPAS (CPV 50400000-9 - 50410000-2) predisposti dal Servizio
RLMC conformemente all’art. 23 del Codice dei contratti pubblici, di seguito elencati:
                             I.             progetto descrittivo dei seguenti elementi: contesto di riferimento, calcolo degli
importi per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza; descrizione del
servizio e definizione della documentazione tecnica; prospetto economico e individuazione dei
requisiti in capo all’operatore economico esecutore.
                           II.             capitolato tecnico prestazionale, corredato da n. 7 allegati incluso il DUVRI, tenuto
conto dei chiarimenti forniti in sede di RdI e registrati a sistema che si intendono integrativi e
prevalenti nel contenuto.
2.      di affidare alla Ditta MUSE TECNOLOGIE s.r.l., con sede in Sassari, Strada 40, ZI Predda Niedda, p
.IVA 02509960908, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il “Servizio di
manutenzione della strumentazione analitica in uso presso i Laboratori ARPAS” - CIG 8904184D13 – in
ordine alla strumentazione dettagliata nella documentazione progettuale approvata, per un importo
complessivo delle prestazioni pari ad € 163.297,00, IVA inclusa (€133.850,00 + IVA pari a €
29.447,00), restando inteso che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito
positivo delle verifiche in ordine alla ricorrenza, in capo all’affidatario, dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., e speciali secondo quanto riportato in premessa;
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3.      di impegnare con il n. 3210000871, la spesa complessiva di € 163.297,00, IVA inclusa, a favore
dell’operatore economico Ditta MUSE TECNOLOGIE s.r.l., da imputare sul capitolo SC03.1010
Missione 13, Programma 07 - Azione 01, del bilancio di previsione annuale autorizzatorio per
l’esercizio finanziario corrente;
4.      Di autorizzare, contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti previsti, ai sensi
dell’art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 11
settembre 2020, n. 120), per le motivazioni sussistenti espresse in premessa e qui richiamate quale
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
5.      Di dare atto che la stipula del relativo contratto, nelle modalità previste, è subordinata alla
conclusione all’esito positivo delle verifiche dei requisiti in parola, dato atto altresì che in caso di
esito negativo e conseguente mancata stipula del contratto, l'affidatario ha diritto esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore
dell'esecuzione, ferme restando le conseguenze in ordine all’eventuale incameramento della
garanzia definitiva ricorrendone i presupposti.
6.      Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile
unico di Procedimento (RUP) il dipendente del Servizio Dott. Roberto Lonis.
7.      Di nominare, alla luce della complessità di esecuzione del contratto articolata su varie sedi, un
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), individuato nella la dipendente del Servizio, Dott.sa
Paola Piro, rimandando a successivo provvedimento l’individuazione degli assistenti operativi al DEC
presso ciascun Laboratorio dell’Arpas.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza. La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio on-line del sito web
istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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