
 
Dipartimento Geologico/Servizio Idrogeologico e Idrografico

Determinazione n. 1345/2022 del 26-09-2022

____________
 
 

OGGETTO: 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). CUP I77F17000020002 CIG 91690657CC -MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA ART. 36 DEL CODICE PREVIA INDAGINE DI MERCATO - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE E ANNULLAMENTO ATTO

PREMESSO che

-Con determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 867/2022 del 22-06-2022
è stato dato 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 c
onv. l. 120/2020 e ss.mm.ii.

- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/20
16 s.m.i.;

- la valutazione della migliore offerta è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente
costituita ai sensi dell’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-In data 28/07/2022 è stata avviata la procedura negoziata in oggetto con RdO ad invito numero
rfq_395723 – su CAT SARDEGNA.

- Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte era prevista per il giorno 12/09/2022 ore 12:00;

- è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 78, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale si dispone che è istituito presso l’ANAC “Albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti”;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 con il quale si sono diramate le modalità
operative: · per l’iscrizione all’Albo Nazionale, mediante la predisposizione di apposito sistema

1/4Determinazione n. 1345/2022  del 26-09-2022



informatico, già attivo dal 10 settembre 2018; · per l’estrazione degli esperti, per le procedure di
affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle
offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data si considera superato il periodo transitorio di cui all’art.
216, comma 12, primo periodo, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

VISTO altresì il Comunicato del presidente ANAC del 15/07/2019, con il quale ha informato i soggetti
interessati che “non è più possibile procedere all’iscrizione al suddetto Albo e che l’Autorità, con
successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di iscrizione versata”;

CONSIDERATO pertanto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 216, comma 12, primo periodo,
verrà nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante; Ritenuto pertanto necessario valutare le competenze professioni
necessarie a garantire un’adeguata composizione della commissione di valutazione partendo da quelle
rinvenibile presso l’ARPAS tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

VISTA la nota n.3477 del 16/09/2022 con la quale il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato
ha trasmesso il verbale di gara e la trasmissione della propria determinazione 1279 del 16-09-2022 di
ammissione della CAE SPA con sede in via Colunga n. 20 - San Lazzaro di Savena, CODICE FISCALE
01121590374 - PARTITA I.V.A. 00533641205 alla procedura di gara;
VISTA la Determinazione n. 103 del 17/10/2016 del Direttore Generale di Arpas “Criteri generali per la
nomina dei componenti della commissione giudicatrice nelle procedure bandite dall’ARPAS per
l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto” che prevede in particolare all’art.2 comma 2 che i
componenti siano selezionati tra il personale dell’Agenzia;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire le più ampie competenze atte a favorire un’adeguata valutazione
delle offerte in considerazione dell’architettura, del progetto lavori da affidare, fondata sull’impiego della
dorsale a microonde e del sistema di diffusione DMR TIER II in virtù della Convenzione stipulata in data
21/04/2021 tra le DD.GG. di ARPAS e protezione Civile,

APPURATO che in ARPAS non è presente quel tipo di competenza in considerazione anche del fatto
che la rete di monitoraggio gestita da ARPAS è fondata su una vecchia architettura di rete

STABILITO che si rende necessario garantire in commissione di gara una competenza esperta atta a
consentire la verifica della proposta tecnica sulle modalità di utilizzo, autorizzate, della rete DMR TIER II.

APPURATO che dell'ing. Elia Cadoni, vanta una pluriennale esperienza nella in qualità di responsabile
del settore dei sistemi informativi infrastrutture e reti della protezione civile con particolare competenza
sulla funzionalità e gestione della dorsale a microonde e del sistema di diffusione DMR TIER II e pertanto
in grado di garantire la necessaria competenza nell’ambito della commissione di gara.
VISTA la nota n. 30226/2022 del 06-09-2022 con la quale il Direttore Generale della Protezione Civile
esprime il proprio nulla osta all’inserimento dell'ing. Elia Cadoni, nel novero dei canditati per la
composizione della Commissione di gara per le valutazioni delle offerte nell’ambito della procedura in
oggetto.

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute e del fatto che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, di individuare quali membri della Commissione:

- Presidente Ing. Carlo Capuzzi direttore del Servizio tecnico della Direzione amministrativa di ARPAS in
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nella gestione di gare d’appalto anche
di rilevante complessità;

- Commissario: Ing. Elia Cadoni direttore del Servizio superamento delle emergenze della Direzione
generale della protezione civile in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata
nella realizzazione e gestione di reti di trasmissione dati come si evince da curriculum agli atti;
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- Commissario: Ing. Giacomo Cavalli funzionario del Ufficio tecnologico e gestione reti di monitoraggio del
Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS in considerazione dell’elevata professionalità e competenza
maturata nella gestione di reti di monitoraggio e trasmissione dati come si evince da curriculum agli atti;

DATO ATTO che i dipendenti individuati, hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77, del
D.lgs. 50/2016 s.m.i..

STABILITO altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate da Donatella Atzori
Funzionario amministrativo del Dipartimento Geologico di ARPAS;

DATO ATTO che, per l'esecuzione del presente provvedimento sono stati acquisiti i preliminari nulla osta
dai responsabili delle strutture di appartenenza dei candidati commissari di gara.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S. e s.m.i.;

VISTI 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;

VISTA la Determinazione n° 1622/2018 del 16/11/2018 del Direttore Generale, con la quale è stato
conferito l’incarico facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al
Dipartimento Geologico, all’Ing. Aldo Orrù;

VISTA la Determinazione n° 70 del 27/01/2021 del Direttore Generale con la quale viene prorogato
l’incarico di facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al Dipartimento
Geologico, Ing. Aldo Orrù;

VISTA la determinazione n° 1333 del 22/09/2022 che per un mero errore materiale risulta erroneamente
soggetta a privacy e quindi da annullare e sostituire con la presente.

 

DETERMINA

 

1.   Di annullare la determinazione n°1333 del 22/09/2022 e sostituirla con il presente atto.

2.   Di nominare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA
RETE PER IL RILEVAMENTO IDROMETRICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE
SARDEGNA" da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

3.   Di individuare come segue i membri della Commissione:

Presidente Carlo Capuzzi;

Commissario Elia Cadoni 

Commissario: Giacomo Cavalli;

4.   Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate da Donatella Atzori,
Funzionario amministrativo del Dipartimento Geologico di ARPAS;

5.   Di comunicare ai componenti della Commissione l’avvenuta nomina;

6.   Di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri di natura finanziaria, non essendo
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previsti emolumenti specifici per le attività di cui trattasi.

7.   Di trasmettere il presente Provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della
Commissione, al Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, Responsabile della fase di
affidamento, al fine di disporne la pubblicazione in ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e
trasparenza.

8.   Di pubblicare il presente provvedimento e il curriculum di ciascun componente sul sito istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALDO ORRÙ

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