
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 228/2018 del 08-03-2018

____________
 

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) E COMMA 6 DEL CODICE DEGLI APPALTI PER L'AFFIDAMENTO DEL
"SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA MARINA: AREE DI NIDIFICAZIONE DEL
PHALACROCORAX ARISTOTELIS DESMARESTII, CALONECTRIS DIOMEDEA,
ICHTHYAETUS AUDOUINII E PUFFINUS YELKOUAN" – PROGETTO STRATEGIA
MARINA POA 2018. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI EURO 25.000,00
OLTRE IVA - CIG 738736459F E CUP I79D14000970001.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;

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 Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione n. 68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica alla Dott.ssa Simonetta Fanni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/29 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la

Determinazione del Direttore Generale n. 19 del 10/01/2018 concernente l’esercizio provvisorio del bilancio

d’esercizio 2018 per un periodo di tre mesi;
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VISTA la Determinazione n. 149 del 21/02/2018 del Direttore Generale relativa alla variazione del bilancio

di esercizio 2018 in esercizio provvisorio per il progetto Strategia Marina POA 2018 - Accordo Operativo ex

art. 15 Legge 241/90;

PREMESSO che sulla base della propria Determinazione n. 138 del 16/02/2018, il Direttore del Servizio

Provveditorato ed Economato ha indetto, con Determinazione n. 144 del 20/02/2018, una procedura

negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico del CAT Sardegna, per l’affidamento del “servizio di

monitoraggio dell’avifauna marina: aree di nidificazione del Phalacrocorax aristotelis desmarestii,

Calonectris diomedea, Ichthyaetus audouinii e Puffinus yelkouan - Progetto Strategia Marina POA 2018” il

cui importo complessivo a base d’asta è € 25.000,00 IVA esclusa con oneri della sicurezza derivanti da

rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che il 20/02/2018 la procedura di gara è stata pubblicata sul CAT Sardegna, RdO con Rfq n.

319157, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 02/03/2018;

VISTA la Determinazione n. 151 del 21/02/2018 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato

relativa alla gara in oggetto;

VISTA la Determinazione n. 213 del 05/03/2018 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato

relativa all’indicazione dei seguenti operatori economici che, entro i termini di scadenza di ricezione delle

offerte, hanno presentato la documentazione e sono stati ammessi alla procedura di gara:

- ANTHUS di Sergio Nissardi e Carla Zucca snc;

- Murgia Carlo, Libero Professionista;

ACQUISITA con nota prot. n. 1129 del 06/03/2018 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato

la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 con la quale, come scaturisce

dal verbale della RdO del 05/03/2018, a seguito di apertura delle offerte economiche è risultato

aggiudicatario provvisorio per il servizio in oggetto l’operatore economico Murgia Carlo, Libero

Professionista al prezzo di € 14.990,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che sono state avviate e concluse dal Servizio Provveditorato ed Economato le verifiche di

legge in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara

dall’operatore economico aggiudicatario provvisorio, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento

espresso, ai sensi della L. 241/1990

 

DETERMINA

 

 

1) di approvare l’aggiudicazione della procedura negoziata mediante RdO n. 319157 sul Mercato
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Elettronico del CAT Sardegna avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di monitoraggio dell’avifauna

marina: aree di nidificazione del Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Calonectris diomedea, Ichthyaetus

audouinii e Puffinus yelkouan - Progetto Strategia Marina POA 2018” in favore dell’operatore economico

Murgia Dott. Carlo, Via San Saturnino n. 18 – 09127 Cagliari – Cod. Fiscale MRGCRL57E18A355P -

P.IVA 01655010922 - Libero Professionista - per € 14.990,00 IVA esclusa;

2) di assumere l’impegno di spesa n. 3180000184 di € 18.287,80 con IVA e oneri previdenziali inclusi in

favore di Murgia Dott. Carlo, sul capitolo SC03.1058 “Acquisti di servizi per attività progetto Strategia

Marina”, Titolo 1 “Spese correnti” Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente”

Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Azione 01 “Monitoraggio acque e zone di

interesse naturale” del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui

all’affidamento in oggetto;

3) di dover procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula del contratto con l’operatore

economico aggiudicatario.

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

istituzionale.

 
    
 

Il Direttore *
SIMONETTA FANNI

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