
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1389/2021 del 14-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA
CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'HABITAT DI POSIDONIA
OCEANICA (ESTENSIONE) NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGIA MARINA POA 2021. CIG
88456469FE - CUP I79J21002690001. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 

Il Direttore del Servizio

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 della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato

nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 765 del 18/05/2021 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 al sottoscritto Ing. Mauro Iacuzzi, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

CONSIDERATO che in esecuzione della propria Determinazione n. 1187 del 28/07/2021, il Direttore del S

ervizio Provveditorato ed economato con Determinazione n. 1249 del 09/08/2021 ha indetto una procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36 del Codice Appalti come derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L.

77/2020 conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii. da svolgersi mediante RdO sul Mercato Elettronico Sardegna

CAT per l’appalto del servizio di monitoraggio dell’Habitat di Posidonia oceanica (estensione) nell’ambito

del progetto Strategia Marina POA 2021 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 – Importo a base d’asta € 147.600,00 - CIG

88456469FE e CUP I79J21002690001;

DATTO ATTO che al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura è stato pubblicato per 7

giorni consecutivi, con decorrenza 09/08/2021, un “Preavviso di indizione procedura negoziata con
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richiesta di offerta su CAT Sardegna” nel profilo committente ARPAS – Sezione Amministrazione

Trasparente – Bandi e gare (identificativo web: 950222);

DATO ATTO che il giorno 17/08/2021 è stata pubblicata su Sardegna CAT la suddetta procedura di gara

avente numero identificativo Rfq_376963 e che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato

alle ore 12:00 del 01/09/2021;

DATO ATTO che il seggio di gara in data 01/09/2021 a partire dalle ore 16:00 ha provveduto,

limitatamente alla documentazione amministrativa, all’apertura di n. 3 offerte pervenute entro detto termine

da parte dei seguenti operatori economici:

1)    GEONAUTICS srl;

2)    MARTECH srl;

3)    SOCOTEC ITALIA srl;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti il seggio

di gara ha ritenuto necessario sospendere la pronuncia sull’ammissione alla gara per tutti e tre i

partecipanti, allo scopo di richiedere un parere tecnico del RUP sulla riconducibilità dei contratti indicati al

requisito di capacità tecnico professionale richiesto ai fini dell’ammissione alla gara;

RICHIAMATA la nota di richiesta prot. interno 2021/3625 e il riscontro del sottoscritto RUP prot. interno 36

84/2021 dell’08/09/2021 con le relative risultanze;

VISTO il soccorso istruttorio attivato nei confronti della ditta SOCOTEC ITALIA SRL con prot.31367/2021

dell’08/09/2021 e gli atti in riscontro acquisiti al prot. 31829/2021 del 13/09/2021;

RICHIAMATA la nota prot. 3756/2021 del 13/09/2021 di esame della documentazione integrativa prodotta

con il soccorso istruttorio e le relative risultanze;

CONSIDERATO che ad esito dell’istruttoria tecnica sopra richiamata si è reso necessario pronunciarsi nel

merito dell’ammissione/esclusione dei candidati, il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato ha

adottato la Determinazione n. 1383 del 14/09/2021;

CONSIDERATO che con la summenzionata Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed

economato n. 1383 è stato disposto quanto segue:

-       di approvare il verbale del seggio di gara del 01/09/2021;

-       di ammettere alla procedura di gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta tecnica gli

operatori economici:

GEONAUTICS srl;

MARTECH srl;

-       di escludere l’operatore economico SOCOTEC ITALIA SRL dalla procedura di gara per non aver

correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (Svolgimento di

servizi analoghi) richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura dal disciplinare di gara;

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una Commissione giudicatrice per la
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valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dagli operatori economici

ammessi;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla composizione della

Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;

RITENUTO opportuno individuare per la succitata Commissione giudicatrice i seguenti Commissari:

1.            Ing. Marcello Atzeni, Direttore del Servizio Supporti Direzionali della Direzione Generale

dell’A.R.P.A.S.- Presidente della Commissione;

2.            Dott. Roberto Angius, funzionario del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale

della Direzione Tecnico Scientifica dell’A.R.P.A.S. – Componente;

3.            Dott. Francesco Muntoni, funzionario del Dipartimento Geologico dell’A.R.P.A.S. - Componente;

RITENUTO opportuno individuare quale Segretario verbalizzante, il funzionario Dott. Fabrizio Seu del

Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica

dell’A.R.P.A.S.;

DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’A.R.P.A.S.,

in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

ACQUISITE le dichiarazioni di incompatibilità, anche potenziali, rilasciate da tutti i Commissari;

DETERMINA

 

1.            Di nominare, al fine di procedere con l’affidamento del servizio di monitoraggio dell’Habitat di Posido

nia oceanica (estensione) nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2021, la Commissione

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, così costituita:

- Ing. Marcello Atzeni, dirigente dell’A.R.P.A.S. con funzioni di Presidente;

- Dott. Roberto Angius, funzionario dell’A.R.P.A.S. con funzioni di componente;

- Dott. Francesco Muntoni, funzionario dell’A.R.P.A.S. con funzioni di componente;

- Dott. Fabrizio Seu, funzionario dell’A.R.P.A.S. con funzioni di segretario verbalizzante;

2.            di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui al punto

precedente;

3.            di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MAURO IACUZZI

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