
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1044/2020 del 05-08-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA (SOTTO SOGLIA COMUNITARIA) MEDIANTE
PORTALE SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA ED
AUDIT PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO
MULTISITO DI ARPA SARDEGNA E L'ESTENSIONE ALLE SEDI, AI SENSI DELLA
NORMA CEI EN ISO/IEC 17025:2018, BIENNIO 2020/2021". IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D'ASTA € 150.000,00 (IVA ESCLUSA) - CIG: 8196908E74. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

 
 
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 l’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;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 966/2020 del 21/07/2020 avente ad oggetto: Proroga
dell'incarico alla Dott.ssa Maria Cossu di Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo –
Struttura complessa dell'Area Tecnico Scientifica con decorrenza dal 7 agosto 2020 e termine sino alla
scadenza del mandato del Direttore Generale previsto per il 5 ottobre 2020;
DATO ATTO che in caso di assenza o temporaneo impedimento la Direttrice del Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo è sostituita dalla Dirigente dott.ssa Maria Patrizia Usai;
VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 5.6.2020
concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 7.7.2020
concernete Programma di attività 2020;
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RICHIAMATO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019
cd “Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il
18/06/2019;
PREMESSO che

-         con propria Determinazione n. 287/2020 del 10/03/2020 e con Determinazione n.
488/2020 del 09/04/2020 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato veniva indetta
una procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto il “
Servizio di consulenza e audit per il mantenimento dell’accreditamento del Laboratorio Multisito
di ARPA Sardegna e l’estensione alle sedi della norma 17025:2018”, per un importo
complessivo a base d’asta pari a € 150.000,00 + IVA e € 0,00 per oneri di sicurezza derivanti
da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare ai sensi 95 comma 2 e art 36 comma 9 bis del
D.Lgs.n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-         per la procedura in oggetto sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge,
secondo il disposto degli articoli 77 e 29 del D.lgs. 50/2016;
-         la procedura di gara è stata gestita, ai sensi dell’art. 58 del codice in modalità
informatizzata mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dalla RAS
per la gestione delle procedure aperte – (SardegnaCAT n. di gara rfq_353393);

RICHIAMATO il verbale di gara n. 1 del 25.05.2020 e la Determinazione n. 769/2020 del 09.06.2020
avente ad oggetto gli ammessi e gli esclusi dalla procedura di gara, dalla quale risultavano ammessi i
seguenti concorrenti: SERGIO GIACOBELLO e ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA & C S.A.S;
VISTA la determinazione n. 807/2020 del 16.06.2020 di nomina della commissione di gara;
VISTI i verbali della commissione di gara n. 2 del 24.06.2020, n. 3 del 25.06.2020 e n. 4 del 02.07.2020
che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che ad esito della seduta di gara il sottoscritto RUP ha delegato il Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato ad effettuare le verifiche di legge sul candidato SERGIO GIACOBELLO
mediante sistema AVCPASS;
DATO ATTO delle certificazioni e attestazioni ricevute a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sui requisiti di ordine speciale art. 83 del codice, ad
esame dei quali può essere attestato il possesso dei requisiti di partecipazione come dichiarati in sede di
gara dal partecipante SERGIO GIACOBELLO;
DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento
espresso, ai sensi della L. 241/1990;
VISTO l’art 32 e 33 del D.Lgs.n.50/2016 sulle fasi della procedura di affidamento e sulla proposta di
aggiudicazione;
ACQUISITA la nota del Servizio Provveditorato ed economato, avente ad oggetto: “Proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016”, prot. n. 3080/2020 del 30.07.2020;
VISTA la procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs 50/2016, espletata sul SARDEGNA CAT - n. rfq_ rfq_353393 avente ad oggetto: Servizio di
consulenza e audit per il mantenimento dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA SARDEGNA
e l’estensione alle sedi della norma 17025:2018, a favore dell’Operatore economico SERGIO
GIACOBELLO con sede legale in Via Bacone – 09134 Cagliari - Partita IVA 02556030928, per l’importo
aggiudicato di € 127.000,00 + IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 15,333% sul prezzo a base di
gara di € 150.000,00 + IVA, per un importo contrattuale comprensivo di € 154.940,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 287/2020 del 10.03.2020 si stabiliva che l’aggiudicazione della
gara era condizionata all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/33 del 17.07.2020;
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CONSIDERATO che per la premessa di cui sopra, si rende necessario procedere alla prenotazione delle
somme indispensabili a garantire la copertura finanziaria della spesa relativa al servizio oggetto della gara
e degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sul Capitolo SC03.1070 – Missione 13 –
Programma 08 – Azione 01 del Bilancio di previsione 2020-2022;
ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
 

DETERMINA
 

1.     di approvare i verbali del seggio di gara n. 2 del 24.06.2020, n. 3 del 25.06.2020 e n. 4 del
02.07.2020, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2.     di formalizzare l’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs 50/2016, espletata sul SARDEGNA CAT - n. rfq_ rfq_353393 avente ad oggetto:
Servizio di consulenza e audit per il mantenimento dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di
ARPA Sardegna e l’estensione alle sedi della norma 17025:2018, a favore dell’Operatore
economico SERGIO GIACOBELLO con sede legale in Via Bacone – 09134 Cagliari - Partita IVA
02556030928, per l’importo aggiudicato di € 127.000,00 + IVA, corrispondente al ribasso
percentuale del 15,333% sul prezzo a base di gara di € 150.000,00 + IVA, per un importo
contrattuale comprensivo di € 154.940,00 IVA inclusa;
3.     di procedere alla stipula del contratto, nelle forme di cui all’art 32 comma 9 del D.Lgs.n.
50/2016;
4.     di assumere l’impegno n. 3200000677, sul capitolo SC03.1070 – Missione 13 – Programma
08 – Azione 01, del Bilancio di previsione 2020-2022 nel seguente modo:

 
-         Esercizio 2020, impegno n. 3200000677 pos. 1) € 32.279,12 (IVA compresa)
-         Esercizio 2021, impegno n. 3200000677 pos. 2) € 77.470,00 (IVA compresa)
-         Esercizio 2022, impegno n. 3200000677 pos. 3) € 45.190,88 (IVA compresa)

 
5.     di impegnare per la costituzione del fondo incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016, l’importo
di € 960,00 così suddiviso:

-      con il n. 3200000678 la somma complessiva lorda di € 600,00 (pari all’ 80% dell’incentivo,
da corrispondere ai dipendenti) sul capitolo SC03.1070 – Missione 13 – Programma 08 –
Azione 01 del Bilancio 2022 (codice fornitore 700001 DIPENDENTI DIVERSI);

-      con il n. 3200000679 la somma complessiva lorda di € 360,00 (pari al 20 % per la
quota da destinare all’acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) sul capitolo
SC03.1070 – Missione 13 – Programma 08 – Azione 01 del Bilancio 2022 (codice
fornitore 600076 ARPAS);

 
 
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di
competenza;
La presente Determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del sito Web
Istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
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MARIA PATRIZIA USAI
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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