
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 2057/2021 del 09-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, ALL'IMPRESA CRC TRANSPORT S.N.C. PER IL SERVIZIO DI
TRASFERIMENTO DI ARREDI TECNICI TRA SEDI ARPAS – CIG ZDE3434289
 
 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva di
ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e 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;

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 4/7/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato
conferito al Dott. Massimo Secci l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e Dipartimenti 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;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e la successiva regolamentazione delle
disposizioni in deroga e transitorie;

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per
la

semplificazione e l’innovazione digitale e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 come convertito in legge;

1/4Determinazione n. 2057/2021  del 09-12-2021



- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;

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

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

- 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;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24/05/2021 avente ad oggetto “approvazione delle
istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi dell'ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del codice appalti D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio di trasferimento di
arredi tecnici tra Sedi ARPAS;

DATO ATTO che la spesa stimata per il servizio di cui trattasi è inferiore ai 10.000 euro, e pertanto la
fattispecie in materia di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti
rientra pienamente nella competenza del dirigente scrivente, anche conformemente alle disposizioni
regolamentari interne ed alle strutture operative in vigore presso l’ARPAS;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali
(Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che per il presente servizio non sono stati riscontrati rischi interferenziali e pertanto
non è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

CONSIDERATO che, dopo un’analitica attività istruttoria concernente l’individuazione delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dei prodotti da acquisire, è stata avviata sulla piattaforma
telematica regionale di SardegnaCAT la Richiesta di Informazioni (RdI) rfi 6028  del  23/11/2021
finalizzata all’acquisizione di preventivi da parte delle Ditte iscritte alle Categorie Merceologiche
AL44 “Servizi di consegna colli” e AL52 “Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini”;

PRESO ATTO che, nei termini indicati per la trasmissione, sono pervenuti n. 9 preventivi di spesa da
parte delle seguenti Ditte:

Consorzio GE.SE.AV S.c.a.r.l1.

CRC Transport &C S.N.C.2.

Euroglobal Multiservice Soc. Coop. A.r.l.3.

GIMA Società Cooperativa Sociale A.r.l.4.

IP Impresa Servizi S.r.l.5.

Mura Traslochi di Mura Antonio6.

Oltremare Trasporti S.r.l.7.

Pegaso Società cooperativa sociale A.r.l.8.
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Sarda Servizi Soc. Coop. A.r.l.9.

corredati dalle autodichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di legge, conformemente alle
prescrizioni in materia di Contratti pubblici di cui al D.lgs. n.50/2016;

VALUTATA la convenienza e la congruità del preventivo trasmesso dalla Ditta CRC Transport &C
S.N.C., che prevede una offerta pari ad Euro 2.000,00 più IVA per il servizio di quanto richiesto, come
di seguito dettagliato:

Servizio di imballaggio, trasporto, facchinaggio al piano di armadi frigorifero e armadi di sicurezza “saf
ety box”:

- dal Dipartimento di Oristano- Piano terra-   (via Liguria, 60 - 09170 Oristano) al Laboratorio di
Cagliari (viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari) - Piano terra

- dal Dipartimento di Nuoro e Ogliastra - Piano -1 (via Roma, 85 – 08100 Nuoro) al Laboratorio di
Cagliari (viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari) - Piano terra 

- dal Dipartimento di Nuoro e Ogliastra  Piano -1 (via Roma, 85 – 08100 Nuoro) al Laboratorio di
Portoscuso (SU) (via Napoli, 7 - 09010 Portoscuso) - Piano terra 

- dal Dipartimento di Nuoro e Ogliastra  Piano -1 (via Roma, 85 – 08100 Nuoro) al Laboratorio di
Sassari  (via Fondazione Rockfeller, 58-60 – 07100 Sassari) - Piano 1 (frigorifero) - Piano -1
(armadi di sicurezza)

 

RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento diretto, al fine di provvedere al soddisfacimento
delle esigenze dei laboratori;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico di Procedimento dell’affidamento in oggetto è Paola Madau;

 - 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 in modalità Smart il seguente CIG ZDE3434289;

-sono state condotte le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali ed è stata altresì
accertata la regolarità contributiva così come risulta dal D.U.R.C. on line;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare l’impegno di spesa per un importo pari a
complessivi € 2.440,00 (comprensivi di IVA di legge pari ad € 440,00) a valere sul capitolo SC03.1070
del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che contiene la necessaria capienza finanziaria;

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente riportate

 1.Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, la successiva regolamentazione
delle disposizioni in deroga e transitorie e del Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e
forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, alla ditta CRC Transport s.n.c., CF/P.IVA
01715380901 ai patti e alle condizioni indicate nella RdI espletata nel portale Sardegna CAT e in
accettazione delle condizioni economiche preventivate, per il servizio di trasferimento tecnico tra arredi
ARPAS
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 2. Di impegnare con il n. 3210001084 l’importo di complessivi € 2.440,00 (comprensivi di IVA di
legge pari ad € 440,00) in favore del fornitore CRC Transport s.n.c, avente sede legale in via della
Libertà 22 B e CF/P.IVA n. 01715380901, a valere sul capitolo SC03.1070 “Altri servizi per attività di
laboratorio” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria
per la spesa di cui all’affidamento in oggetto - CIG ZDE3434289.

 3. Di dare atto che il contratto con la Ditta affidataria indicata verrà stipulato tramite lettera
commerciale d’ordine, in modalità telematica.

4. Di dare atto che, al fine di ottemperare alle norme in materia di pubblicità e trasparenza, la presente
determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi
dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 e nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”.

 La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze e al Servizio Provveditorato ed
Economato per gli adempimenti di competenza.

 La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n. 50/2
016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

 

 
 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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