
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 150/2020 del 14-02-2020

____________
 

OGGETTO:RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE PROVVEDITORATO ED
ECONOMATO N. 142/2020 DEL 13.02.2020

 
 
VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
 
la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 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 A.R.P.A.S;
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e 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;
 
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 4/7/2017;
 
la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio
Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, confermato Determinazione n.
1619/2019 del 08-11-2019;
 
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 4/7/2017.
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione dell’ARPAS 2019-2012.
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/34 del 16 gennaio 2020 con la quale è stato approvato
l’“Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi. Nulla osta. L.R. n.
14/1995” di cui alla Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 1985 del 20/12/2019;
 
RICHIAMATI
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche approvate con
la legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 noto come “Sblocca
Cantieri”;
le Linee guida ANAC n. 4/2016 aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
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valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici”;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
 
RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 142/2020 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed
Economato in data 13.02.2020 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 della procedura
negoziata ex Art. 36 c.2 lett. b) del Codice dei contratti per l’affidamento del SERVIZIO DI PUBBLICITÀ
LEGALE BANDI E AVVISI ARPAS SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” (CIG
8093526CEE) E DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE BANDI E AVVISI ARPAS SUI QUOTIDIANI
NAZIONALI E LOCALI (CIG 8093582B25) ATTRAVERSO LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO, in favore della Ditta VIVENDA S.R.L., disponendo contestualmente
la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario e l’approvazione dei verbali di gara;
 
PRESO ATTO che, per mero errore materiale in fase di perfezionamento del provvedimento sopra
richiamato nella piattaforma informatica in uso per la gestione degli atti, lo stesso riporta nell’oggetto la
seguente dicitura: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016
TRAMITE RDO SU CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE
SULLA G.U.R.I. (LOTTO 1 CIG 8093526CEE) E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI (LOTTO 2 CIG
8093582B25), TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.
APPROVAZIONE VERBALI AGGIUDICAZIONE GARA DITTA VIVENDA SRL, SOSPENSIONE
EFFICACIA GARA E RIMODULAZIONE IMPEGNI”
 
CONSIDERATO che
il contenuto della determinazione deve rispecchiare in maniera chiara ed univoca la volontà del dirigente
emanante, evitando che sulla interpretazione di questa sorgano dubbi
 
l’oggetto dell’atto amministrativo, con particolare riferimento alle situazioni giuridiche soggettive e oggettive
ed agli effetti prodotti, deve riportare una descrizione sintetica coerente e significativa rispetto al tema della
decisione assunta
 
RITENUTO che l’oggetto della sopra richiamata Determinazione n. 142 del 13.02.2020 non consente di
inquadrare in maniera univoca e compiuta la situazione giuridica su cui il provvedimento incide e che, nello
specifico, la dicitura “sospensione efficacia gara” riportata erroneamente nell’oggetto non risponde alla
volontà posta in essere nel dispositivo, ovvero quella di sospendere l’efficacia della aggiudicazione;
 
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, occorre modificare l’oggetto della suddetta Determinazione n.
142/2020 al fine di correggere con efficacia retroattiva il provvedimento affetto da mera irregolarità dovuta
a errore materiale, dando altresì atto che tale irregolarità formale non riguarda né la legittimità né il merito
dello stesso in ordine al dispositivo precedentemente approvato che mantiene la sua efficacia ed
esecutività a tutti gli effetti di legge
 
 
 

DETERMINA
 

per le motivazioni sopra riportate, che richiamate integralmente costituiscono parte sostanziale del
presente dispositivo
 
DI RETTIFICARE con efficacia retroattiva l’oggetto della propria Determinazione n. 142/2020 adottata in
data 13.02.2020, esclusivamente in ordine all’oggetto, modificandone parzialmente il contenuto che risulta
pertanto così formulato: “PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS.
N.50/2016 TRAMITE RDO SU CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'
LEGALE SULLA G.U.R.I. (LOTTO 1 CIG 8093526CEE) E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI
(LOTTO 2 CIG 8093582B25), TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.
APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE”
 
DI DARE ATTO che la rettifica disposta non incide né sulla legittimità né sul merito della richiamata
Determinazione n. 142/2020 del 13.02.2020 in ordine al dispositivo precedentemente approvato che
mantiene, pertanto, la sua efficacia ed esecutività a tutti gli effetti di legge.
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DI COMUNICARE d’ufficio l’adozione del presente atto ai concorrenti interessati alla procedura di gara di
cui trattasi.
 
Il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione
Trasparente.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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