
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1697/2018 del 27-11-2018

____________
 

OGGETTO:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA A POMPA DI
CALORE A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI CAGLIARI (CIG 770056319E – CUP
I27H18002160002) – NOMINA RUP/DE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E MANDATO
A CONTRARRE.

 
 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva di ARPAS;
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 di ARPAS;
VISTA la Deliberazione n. 36/40 del 25.07.2017 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
67 del 31.07.2017 del Presidente della Giunta Regionale con i quali è stato prorogato l’incarico di
Direttore generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017;
VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con Determinazione n.
31/2015 del Direttore Generale, modificato con Determinazione n. 922 del 04.07.2017 del Direttore
Generale;
VISTA la Determinazione n. 107 del 30.07.2015 del Direttore Generale con la quale è stato
conferito alla Dott.ssa Clara Roni l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico;
VISTA la Determinazione n. 1009/2018 del 30.07.2018 del Direttore Generale con la quale è stato
prorogato alla Dott.ssa Clara Roni l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico con decorrenza
01.08.2018;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e la Linea Guida n. 4 “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 approvata con Delibera n. 1097 del
26.10.2016;
RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 del D.Lgs. 50/2016) adottato dall’ARPAS con
Determinazione del Direttore Generale n. 908 del 03.07.2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del 10.07.2018, con la quale è stata
approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 683 del 28.05.2018 integrata
dalla DDG n. 694 del 29.05.2018 concernente il bilancio di previsione 2018/2020;
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ACCERTATO che allo stato attuale la macchina frigorifera (chiller) installata alla fine degli anni ’80
presso il Dipartimento di Cagliari, utilizzante gas R22 ormai fuori norma e giunta a fine vita tecnica,
non è in grado di garantire temperature adeguate agli standard lavorativi, per cui il personale e le
apparecchiature di laboratorio operano in condizioni di grave precarietà;
RAVVISATA la necessità di procedere con estrema urgenza alla sostituzione della suddetta
macchina frigorifera al fine di ripristinare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, con una
centrale termo-frigorifera a pompa di calore ad alta efficienza energetica;
ACQUISITO il relativo progetto redatto dall’ing. Gian Marco Aresu, libero professionista all’uopo
incaricato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1202/2018 del 13.09.2018, ed approvato con
Determinazione del Servizio Tecnico n. 1645/2018 del 20.11.2018 per un importo complessivo di €
236.985,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

FORNITURE E POSA
A1)    Forniture e posa a base d’asta                                                            €  184.490,00
A2)    Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)                        €         510,00
TOTALE FORNITURE E POSA                                                                    €   185.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1)    Imprevisti (5% di A1+A2)                                                                      €     9.250,00
B2)    IVA (22% di A1+A2+B1)                                                                       €   42.735,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE                 €   51.985,00
IMPORTO COMPLESSIVO                                                                           €  236.985,00
ATTESO che per la realizzazione dell’intervento si rende necessario procedere all’individuazione di
un operatore economico a cui affidare la fornitura e posa in opera in oggetto;

ATTESO che l’importo dell’appalto, come da quadro economico sopra riportato, è pari ad €
185.000,00 di cui € 184.490,00 quale importo a base d’asta e € 510,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad IVA ai sensi di legge;
ATTESO che l’importo del procedimento in oggetto, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario
e pertanto vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 450 del D.L 296/2006, di ricorrere
prioritariamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della
Regione Sardegna;

CONSIDERATO che la CONSIP ed il CAT Sardegna non hanno attivato convenzioni per l’acquisto
del bene in oggetto con posa e che la categoria merceologica è presente sul Me.Pa;
RITENUTO di dover espletare per l’appalto in oggetto una procedura negoziata ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante ricorso ad una RdO su Me.Pa. aperta
a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Forniture” Area Merceologica: - Energia, carburanti e
lubrificanti – Produzione di energia ed efficientamento – Condizionamento e climatizzazione/pompe
di calore -,  alla data di ricezione delle offerte;

RITENUTO di dover selezionare l’operatore economico cui affidare le prestazioni in oggetto nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 30 del D.Lgs 50/2016), che sia in
possesso dei requisiti sotto elencati:

·                     requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
·                    requisiti di idoneità professionale consistenti nell’iscrizione nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per un ramo di attività analogo a
quello dell’appalto;
·                    requisiti di capacità tecnica consistenti nell’avere svolto nell’ultimo triennio forniture
analoghe a quelle dell’appalto per un importo complessivo almeno pari ad € 185.000,00;

RITENUTO di individuare per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 lett. b) del D.Lgs.50/2016 da esprimere mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara;
CONSIDERATO           che per l’affidamento dell’appalto in oggetto si rende necessario procedere
all’impegno di spesa per l’intero importo disponibile sul capitolo SC02.2015 (Acquisizione e
manutenzione straordinaria impianti generici) - Missione 01 - Programma 06 – Azione 01 del
bilancio in corso, pari ad € 235.002,51;
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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 il seguente CIG 770056319E;
DATO ATTO che per il procedimento suddetto occorre provvedere alla nomina del Responsabile
del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione;

DETERMINA

1.   di demandare al Servizio Provveditorato ed Economato l’espletamento di una procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 per l’appalto della “fornitura e
posa in opera di una centrale termo-frigorifera a pompa di calore a servizio del Dipartimento di
Cagliari”, dell’importo pari ad € 185.000,00 + IVA di cui € 184.490,00 + IVA quale importo a base
d’asta e € 510,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da progetto
approvato con  Determinazione del Servizio Tecnico n. 1645/2018 del 20.11.2018, da
aggiudicare mediante ricorso ad una RdO su Me.Pa. aperta a tutti gli operatori economici iscritti
al Bando “Forniture” Area Merceologica: - Energia, carburanti e lubrificanti – Produzione di
energia ed efficientamento – Condizionamento e climatizzazione/pompe di calore -, alla data di
ricezione delle offerte;

2.  di individuare i seguenti requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla
procedura negoziata:

requisiti  di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
requisiti di idoneità professionale consistenti nell’iscrizione nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per un ramo di attività analogo a
quello dell’appalto;

·        requisiti di capacità tecnica consistenti nell’avere svolto nell’ultimo triennio forniture
analoghe a quelle dell’appalto per un importo complessivo almeno pari ad € 185.000,00;

3.  di individuare, per l’aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del D.Lgs.50/2016 da esprimere mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base
di gara;

 
4.  di assegnare un termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle
offerte;

5.  di impegnare con il n. 3180001034 del 23.11.2018, l’intera somma disponibile pari ad €
235.002,51 sul capitolo SC02.2015 (Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti generici)
- Programma 06 – Azione 01 – titolo 1 del bilancio in corso;

6.  di nominare il dipendente di ruolo Ing. Raffaele Carlini Responsabile del Procedimento ed il
dipendente di ruolo P.I. Sergio Piccioni Direttore dell’Esecuzione del procedimento in oggetto.

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

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il Direttore *
CLARA RONI

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

3/3Determinazione n. 1697/2018  del 27-11-2018


