
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 726/2022 del 19-05-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA
CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE
2022/2023. CIG 9232433CB8 - IMPORTO A BASE DI GARA €190.000,00 IVA ESCLUSA -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

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.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

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;

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;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto:
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 908 del
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03/07/2017;

RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);

RICHIAMATA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.
77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il sottoscritto Ing.
Mauro Iacuzzi, Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale interessato
all’acquisizione del servizio in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 2267 del 30/12/2021 con la quale il
Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del bilancio dal 01/01/2022 al 30/04/2022,
divenuta esecutiva in data 01/02/2022 per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale
n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio di cui al
prot. A.R.P.A.S. n.796 dell’11/01/2022;

VISTA la DGR n. 5/55 del 16/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio e
pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al
finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,
in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all'ente;

PRESO ATTO che con la presente determinazione a contrarre si intende dare avvio all’iter necessario per
l’affidamento del servizio di monitoraggio dei corpi idrici di transizione della Regione Sardegna per le
annualità 2022 e 2023, servizio speciale tassativamente regolato dalla legge, e che il relativo impegno di
spesa sarà assunto successivamente all’approvazione del bilancio 2022/2024;

DATO ATTO che l’A.R.P.A.S. ha sottoscritto l’atto aggiuntivo, repertorio n. 9 protocollo 1388 del
28/12/2021, alla Convenzione rep. 14/10790 del 29/12/2011 come modificata ed integrata dagli Atti prot. n.
8655 rep. n. 5 del 05/10/2012, prot. n. 10074 rep. n. 3 del 12/10/2016 e prot. n. 11240 rep. n. 5 del
16/11/2016, prot. 11808 rep. n. 7 del 12.12.2018 con la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) -
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, per lo svolgimento del
monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai sensi del
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. che prevede, per lo svolgimento di tali attività, il
trasferimento all’A.R.P.A.S. di risorse economiche da parte della RAS;

PREMESSO che il Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico
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Scientifica è la struttura responsabile della pianificazione dell’attività di monitoraggio dei corpi idrici
superficiali, in virtù della convenzione stipulata con la Regione Sardegna – Direzione del Distretto
Idrografico della Sardegna del 29 dicembre 2011 e successivi atti aggiuntivi avente ad oggetto il
“Monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche
ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mmii”;

PREMESSO che dovendo procedere alla classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici delle acque di
transizione e non disponendo di sufficiente personale qualificato per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla sopracitata normativa, è necessario procedere all’affidamento del servizio di monitoraggio dei corpi
idrici di transizione per le annualità 2022 e 2023;

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in oggetto è di euro 190.000,00 + IVA e
che il presente appalto non è soggetto ad obbligo di redazione del DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi
da interferenza sono pari ad euro zero/00;

DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:

A SERVIZIO DA APPALTARE IMPORTO

A.1.
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI
TRANSIZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA ANNO
2022 e 2023

                          190.000,00 €

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
                                      0,00
€

TOTALE A (A.1. +A.2.)                           190.000,00 €

B ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’APPALTO IMPORTO

B.1. IVA 22% DELL’APPALTO (A.1.)                            41.800,00 €

TOTALE B                            41.800,00 €

IMPORTO TOTALE (A+B) 231.800,00 €

 

VISTI i seguenti documenti predisposti da questo Servizio per l’affidamento in oggetto:

-        Capitolato speciale d’appalto;

-        Requisiti di partecipazione;

-        Relazione tecnico-illustrativa;

-        Modulo offerta economica;

-        Bozza schema di contratto;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto a programmazione biennale ai
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sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio
2018 n.14 poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 superiore ad € 40.000,00 ed il relativo Codice Unico di Intervento (CUI) è
S92137340920202100023;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

RITENUTO che la suddivisione in lotti, così come all’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, non risulta funzionale al
risultato che si intende conseguire con l’appalto in oggetto in quanto:

-           il servizio richiesto è da intendersi composto da un’unica prestazione che rappresenta prestazione
principale in appalto;

-           il livello qualitativo richiesto è raggiungibile attraverso una preponderante e continua attività
dell’impresa aggiudicataria che consenta l’interpretazione e l’elaborazione dei dati rilevati da parte dello
stesso soggetto;

ATTESO che l’importo del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 del D.L 296/2006 vi è l’obbligo di ricorrere
prioritariamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione
Sardegna;     

CONSIDERATO che la CONSIP Spa ovvero il Sardegna CAT, non hanno attivato convenzioni aventi ad
oggetto la fornitura del servizio in questione;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione del servizio specifico
sono state individuate le seguenti pertinenti categorie merceologiche: AL32AB “Biologica”, AL32AS
“Scientifica e tecnica” ed AL65 “Servizi monitoraggio e controllo”;

RITENUTO di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
CAT Sardegna, ai sensi dell’art 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi di tutti gli operatori
economici iscritti in almeno una delle tre categorie merceologiche: AL32AB “Biologica”, AL32AS
“Scientifica e tecnica” ed AL65 “Servizi monitoraggio e controllo”;

RITENUTO inoltre, per quanto riguarda l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura:

-       di invitare gli operatori economici che risultano iscritti e abilitati entro il giorno di trasmissione degli
inviti (RdO in modalità “Aperta a tutti”);

-       di pubblicare un Avviso per sette giorni sul sito dell’A.R.P.A.S., nella sezione “Bandi e gare”,
indicando le categorie di iscrizione sulle quali verrà effettuato l’invito al fine di consentire la massima
apertura al mercato;

-       di rivolgere l’invito a tutti coloro che, conseguentemente, risultano abilitati secondo il Regolamento di
e-procurement del Mercato elettronico di riferimento ed iscritti in almeno una delle seguenti categorie
merceologiche: AL32AB “Biologica” o AL32AS “Scientifica e tecnica” ed AL65 “Servizi monitoraggio e

controllo”;
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RITENUTO in deroga al principio della rotazione degli inviti ad operatori economici invitati e non affidatari e
dell’operatore economico uscente con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di
cui trattasi, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 - paragrafo 3.6, di non effettuare alcuna
limitazione dei soggetti da invitare presenti nell’elenco di operatori economici iscritti al mercato elettronico
di riferimento, avendo adottato altresì un Avviso che consente l’iscrizione a tutti gli interessati (procedura
“comunque aperta al mercato” secondo Linee guida – paragrago 3.6);

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, con successivo atto, conseguente all’approvazione del bilancio 2022/2024, si dovrà
provvedere ad assumere un impegno di spesa suddiviso per competenza nelle annualità 2022 e 2023 per
un importo complessivo pari ad € 231.800,00 IVA compresa, sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi
monitoraggio art.16 L.R.12/2011” – Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 suddiviso nelle due
annualità nel seguente modo:

-        anno 2022 € 77.266,67;

-        anno 2023 € 154.533,33;

DATO ATTO che la spesa imputabile al monitoraggio di cui al D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto,
pari ad € 231.800,00 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Monitoraggio dei Corpi Idrici, di
cui all’atto aggiuntivo citato in premessa, con una spesa prevista di € 77.266,67 per l'esercizio 2022 e di €
154.533,33 per l’anno 2023, in coerenza con la proposta di bilancio 2022/2024 in corso di approvazione;

CONSIDERATO che la spesa per tale servizio è una spesa vincolata collegata ad entrata destinata;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 in modalità SIMOG
 9232433CB8;

DETERMINA

 

1) Di approvare il Capitolato speciale d’appalto con i suoi 4 allegati ed i documenti a corredo dello stesso
(requisiti di partecipazione, relazione tecnico-illustrativa, modulo offerta economica e bozza schema di
contratto) relativi all’appalto in oggetto che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

2) di sottrarre i documenti di gara di cui al punto 1) alla pubblicazione nelle more dell’inserimento della
RdO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei
partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi
dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma del
Mercato Elettronico Sardegna CAT;

 3) di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura negoziata in
oggetto mediante RdO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT per l’individuazione di un operatore
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economico a cui affidare il servizio di monitoraggio dei corpi idrici di transizione della regione Sardegna per
le annualità 2022 e 2023 rivolta a tutti gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico Sardegna CAT
in almeno una delle seguenti categorie merceologiche AL32AB “Biologica”, AL32AS “Scientifica e tecnica”
ed AL65 “Servizi monitoraggio e controllo”, il cui importo complessivo a base d’asta ammonta ad €
190.000,00 IVA esclusa;

 4) di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

5) di assumere con successivo atto, conseguente all’approvazione del bilancio 2022/2024, un impegno di
spesa suddiviso per competenza nelle annualità 2022 e 2023 per un importo complessivo pari ad €
231.800,00 IVA compresa, sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011” –
Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 suddiviso nelle due annualità nel seguente modo:

-        anno 2022 € 77.266,67;

-        anno 2023 € 154.533,33.

 

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

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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