
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1045/2019 del 19-07-2019

____________
 

OGGETTO:

PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 17/07/2019 – "PROGETTO E
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – QUADRO ECONOMICO" E RIMODULAZIONE
DEGLI IMPEGNI SUGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016
CIG NN. 3190000690 E 3190000691.

 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della
Sardegna (ARPAS).
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26/09/2014, divenuta esecutiva con DPGR n.
111del 01/10/2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali
è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza
6/10/2017-5/10/2020.
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 D.G. n. 922 del 04/07/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria
Cossu è stata nominata Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
Scientifica fino alla data del 06/08/2020;
ATTESO che con Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31, è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;
DATA ATTO che con propria determinazione n. 1024 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “ Gara sopra
soglia comunitaria mediante procedura aperta per l'appalto del " servizio di manutenzione globale della
strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio AGILENT E THERMO FISHER, suddiviso in due lotti:
lotto 1 – apparecchiature AGILENT CIG 79527511BD - lotto 2 – apparecchiature THERMO FISHER CIG
7952768FC0 , importo a base d'asta € 428.960,00 iva esclusa, cui sommano € 8.578,00 iva esclusa per
oneri di sicurezza - approvazione capitolato, determina a contrarre e impegno di spesa”, è stata approvata
la documentazione progettuale, il Capitolato Speciale d’appalto e i relativi allegati, i requisiti di
partecipazione e i criteri di selezione e la relazione tecnico illustrativa;
RILEVATO che in riferimento al “Progetto e relazione tecnica illustrativa – quadro economico” sono stati
riscontrati errori materiali di calcolo sull’applicazione degli incentivi, art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016
calcolati sulla base d’asta complessiva dei 2 Lotti € 428.960,00 e non anche sugli oneri di sicurezza di €
8.578,00;
 
 

DETERMINA
1.      Di rimodulare gli impegni di spesa nn. 3190000690 relativo al Lotto 1 in € 7.180,80 e
3190000691 relativo al Lotto 2 in € 1.569,96;
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2.      Di procedere, a seguito delle correzioni apportate al quadro economico, alla rettifica del
“Progetto e relazione tecnica illustrativa – quadro economico” allegato alla documentazione di
gara.
3.      Di approvare il “Progetto e relazione tecnica illustrativa – quadro economico”, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
 

 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.

 

 

 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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