
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 867/2022 del 22-06-2022

____________
 
 

OGGETTO: AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA SU CAT PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA
RETE PER IL RILEVAMENTO IDROMETRICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE
SARDEGNA" CIG 91690657CC - CUP I7717000020002, AI SENSI DELL'ART. 1 C 2 LETTERA B) DEL
DL 76/2020 CONV. L. 120/2020 E SS.MM.II.
VISTA 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);
RICHIAMATA la Deliberazione n° 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;
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 4/7/2017;
VISTA la Determinazione n. 1622/2018 del 16/11/2018 del Direttore Generale, con la quale è stato
conferito l’incarico di facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al
Dipartimento Geologico all’Ing. Aldo Orrù, prorogato con la Determinazione n° 70 del 27/01/2021 del
Direttore Generale; 
VISTA 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 con
Determinazione n. 1619/2019 del 08-11-2019;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, con particolare riferimento all’art. 36 e le deroghe
ad ultimo apportate dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni
dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”,
convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e modificato dalla L. 108/2021, che disciplina le
procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 di
euro;
RICHIAMATA la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, avente ad oggetto: “Procedur
e 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”;
VISTO il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle
soglie comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del
19/05/2021 che, per quanto compatibile, è applicabile alle procedure di acquisizione di contratti aventi ad
oggetto l’esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria;
VISTE le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori”, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale
n. 797/2021 del 24/05/2021; 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato
Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di
utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna CAT;
VISTA la LR 07.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATA la nota interna prot. 3531/2021 del 25/08/2011 e la successiva nota prot. 3627/2021 del
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03/09/2021 del Direttore del Dipartimento geologico e del Direttore del Servizio Idrogeologico e Idrografico
di avvio del procedimento della procedura ai sensi delle Istruzioni operative sopra richiamate;
VISTA la Determinazione a Contrarre adottata dal Direttore del Dipartimento n. 1681/2021 del 02/11/2021
per l'avvio di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016
come derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e modificato
in ultimo dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, per l’appalto dei “Lavori di Ampliamento della Rete per il
rilevamento idrometrico di alcuni corsi d’acqua della Regione Sardegna”;
VISTA la successiva determinazione del Direttore del Dipartimento Geologico, Servizio Idrogeologico e
idrografico n°  595/2022 del 29-04-2022 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI
AMPLIAMENTO DELLA RETE PER IL RILEVAMENTO IDROMETRICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA
DELLA REGIONE SARDEGNA" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE 2015 E L'ARPAS E LA CONVENZIONE
CON IL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI NUORO GCN) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART.
36 DEL CODICE PREVIA INDAGINE DI MERCATO –. CUP 77F17000020002 CIG 91690657CC e i
documenti ad essa allegati;
PRESO ATTO che con la suddetta determinazione è stato previsto di affidare in appalto mediante ricorso a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE PER IL RILEVAMENTO
IDROMETRICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE SARDEGNA", con base d’asta di €
700.285,19+IVA, oltre ad € 21.447,86 +IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale a
base di gara di euro 721.733,05 + IVA, sulla base del progetto esecutivo in data 28/03/2022 prot. 1175-
CIG 91690657CC;
DATO ATTO
che la procedura negoziata di cui sopra deve essere indetta mediante Richiesta di Offerta (RDO) su
SardegnaCAT, invitando almeno n. 5 operatori economici, da individuarsi mediante Indagine di mercato tra
i soggetti interessati all’affidamento, iscritti e abilitati in almeno una delle categorie merceologiche CAT
corrispondenti ai lavori da realizzare, dando atto che l’amministrazione porterà avanti la procedura
negoziata anche se il numero di operatori economici presenti fosse inferiore a cinque;
che i lavori, come da capitolato speciale d’appalto e da scheda allegata alla determinazione a contrarre e
alla presente (allegato A) predisposta dal RUP, sono appartenenti alla Categoria OS19;
che le categorie merceologiche sul CAT Sardegna corrispondenti ai lavori da assumere sono
rappresentate dalle seguenti:

•       AQ23AZ25 “lavori di importo fino a € 1.033.000,00 (OS-Attestazione SOA Terza classifica);
•       AQ23AZ26 “lavori di importo superiore a € 1.033.000,00 (OS-Attestazioni
SOA successive alla Terza classifica);

ATTESO che con la determinazione a contrarre citata, è stata demandata al Servizio Provveditorato ed
economato l'indizione di una procedura negoziata da svolgersi mediante RDO su CAT tra i soggetti iscritti
ad almeno una delle categorie sopra indicate, individuati previa indagine di mercato mediante
pubblicazione dii un ’“Avviso di manifestazione di interesse”, da pubblicarsi per 15 giorni consecutivi,
finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare;
DATO ATTO che al termine dell’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ai sensi delle Linee
Guida ANAC n° 4/2016 sopra citate, si procederà all’approvazione della lettera invito e all’indizione della
procedura negoziata mediante RdO su CAT Sardegna, secondo le indicazioni contenute nella
determinazione a contrarre e nei documenti progettuali con essa approvati;
CONSIDERATO che alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici che
presentino manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti nell’Avviso, senza porre alcuna limitazione agli inviti (procedura “comunque aperta
al mercato” ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con Delibera n.206/2018)
VISTO lo schema di Avviso di indagine di mercato e i suoi allegati, predisposto sulla base delle
informazioni contenute nella determinazione a contrarre citata e agli atti sopra citati, approvati dal Direttore
del Dipartimento del Servizio interessato all’acquisizione, Responsabile unico del procedimento;   
VISTA la nota prot. 2290/2022 del 14/06/2022 del RUP e direttore f.f. del Servizio Idrogeologico e
Idrografico di richiesta avvio del procedimento a seguito di esercizio del controllo art. 6 della LR n. 6/2006 e
ss.mm.ii.;
per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo

DETERMINA
1)    Di avviare l’indagine di mercato volta ad individuare almeno 5 operatori economici, se
presenti, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata su CAT Sardegna per
l’affidamento in appalto dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE PER IL RILEVAMENTO
IDROMETRICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE SARDEGNA” , con base d’asta di
€ 700.285,19+IVA, oltre ad € 21.447,86+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
un totale a base di gara di euro 721.733,05+ IVA secondo il progetto esecutivo del 28/03/2022 prot.
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1175 CIG 91690657CC, come da scheda sintetica allegato “A” che si unisce alla presente;
2)    Di approvare:

�         lo schema di “Avviso di indagine di mercato per acquisizione di manifestazione di
interesse  per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per
l’Affidamento dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE PER IL RILEVAMENTO
IDROMETRICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE SARDEGNA” ai sensi
dell’art. 1 comma 2 b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 e ss.mm.ii.” e tutte le
clausole in esso previste, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale,
�         lo Schema di “modulo di manifestazione di interesse”, Allegato B al suddetto Avviso, che si
allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)    Di pubblicare l’Avviso e i suoi allegati nel sito dell’ARPAS – Sezione “Amministrazione
trasparente” sotto sezione “Bandi e gare” e nel portale dedicato del MIT per 15 giorni consecutivi;
4)   Di indicare quale termine ultimo per la ricezione della manifestazione di interesse 15 giorni dalla
pubblicazione dell’Avviso nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e gare”
del sito internet Arpas (profilo committente), dando atto che la data di scadenza verrà inserita
nell’Avviso definitivo sottoscritto e pubblicato;
5)    Di dare atto che qualora pervengano meno di 5 manifestazioni d’interesse idonee, si procederà
ad invitare tutti gli operatori istanti, secondo quanto indicato nell’Avviso approvato con la presente e
a cui si rinvia e che, in caso di richieste idonee superiori a 5, l'amministrazione inviterà tutti i
partecipanti alla successiva procedura senza effettuare alcuna limitazione agli inviti (procedura
“comunque aperta
al mercato” ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4/2016 agg. Delibera n.206/2018);
6)    Di dare atto che, conclusa la fase di indagine di mercato, con successiva determinazione si
procederà all’indizione della procedura negoziata su CAT e alla conseguente approvazione della
lettera invito e dei suoi allegati, nonché alla pubblicazione dei documenti di progetto, ai sensi e per
effetto delle disposizioni di cui alla determinazione a contrarre n° 595/2022 del 29/04/2022 a cui si
rinvia;
7)   Di dare atto che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento ai sensi dell’art. 31 del Codice
è il dipendente Ing. Aldo Orrù e il responsabile del procedimento della procedura di indagine di
mercato e successiva negoziata è il Direttore del Servizio provveditorato Dott. Livio Sanna;
8)    Di dare atto che la presente determinazione non prevede spese, essendo la copertura in
Bilancio della spesa per l’intera procedura prevista nella determinazione a contrarre;
9)    La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs.
n.50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, nel quale non dovrà essere pubblicato
l’Avviso allegato ai fini di consentire la decorrenza dei termini di partecipazione dalla data di
pubblicazione nella sezione “Bandi e gare” come da previsioni di cui sopra.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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