
 
Dipartimento Sulcis

Determinazione n. 564/2022 del 26-04-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016 DEL SERVIZIO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 ELETTRODO PH, DI N. 1 SENSORE O2
DISCIOLTO E DI N. 1 CELLA DI CONDUCIBILITA', PER IL SERVIZIO LINEE ATTIVITA' DEL
DIPARTIMENTO SULCIS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG Z4936108BD

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.;

VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.

112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato

Direttore Generale di A.R.P.A.S;

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 n. 761/2021 del 18.05.2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale è

stato conferito l’incarico di Direttrice del Dipartimento Sulcis alla Dott.ssa Maria Cossu;

VISTA la DDG n. 2267/2021 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. Arpas n. 796 del 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;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e la successiva regolamentazione delle

disposizioni in deroga e transitorie;

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la
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semplificazione e l’innovazione digitale e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 come convertito in legge;

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;

- 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”;

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture”;

- Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie,

approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19.05.2021;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24.05.2021 avente ad oggetto “approvazione delle

istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi dell'ARPAS coinvolti nel procedimento di

acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del codice appalti D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;

PREMESSO che il Dipartimento Sulcis ha in dotazione misuratori multiparametrici e che tale

strumentazione necessita di sonde/elettrodi per garantirne il corretto funzionamento;

VALUTATO che al fine di ottemperare ai compiti e alle attività in capo al Servizio Linee di attività acque –

monitoraggio dei corpi idrici superficiali e degli scarichi, si rende necessario procedere alla sostituzione di

n. 1 elettrodo, di n. 1 sensore a luminescenza  per O2 disciolto e di n. 1  cella di conducibilità;

DATO ATTO  che la spesa per la fornitura di cui trattasi è inferiore ai 10,000 euro, e pertanto la fattispecie

in materia di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti rientra pienamente

nella competenza del dirigente, anche conformemente alle disposizioni regolamentari interne

ed alle strutture operative in vigore presso l’ARPAS;

RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione

di un operatore economico per l’affidamento di cui all’oggetto come previsto nel Regolamento per

l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs

50/2016) adottato dall’Agenzia e che allo scopo è stata trasmessa richiesta di preventivo alle ditte HACH

LANGE – prot. 10201/2022 del 29.03.2022, VWR – prot. 10166/2022 del 29.03.2022, e DEPECO – prot.

10204/2022 del 29.03.2022;

VISTE le offerte delle ditte:

-       VWR INTERNATIONAL  S.R.L. – prot. 10353/2022 del 30.03.2022 – pari a € 1.915,16 IVA

compresa

-       HAC LANGE S.R.L. – prot. 10520/2022 del 01.04.2022 – pari a € 1.449,08 IVA compresa

-       DEPECO S.R.L. – prot. 10721/2022 del 04.04.2022 – pari a € 1.961,73 IVA compresa

meglio riepilogate nel quadro comparativo allegato alla presente Determinazione;
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CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento del servizio di fornitura in favore della ditta HACH LANGE

S.R.L., che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, è pari a complessivi € 1.449,08 IVA

compresa, per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa di pari importo, di cui  €

1.200,77 IVA compresa a gravare sul capitolo di spesa “ SC03.1013 – Manutenzione ordinaria attrezzature

ed apparecchiature per monitoraggio acque e aree di interesse naturale”, e € 248,31 IVA compresa a

gravare sul capitolo di spesa “SC03.1050 – Acquisto materiali di consumo laboratori”;

RICHIAMATI l’art. 43 del D.lgs n. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs 118/2011 che consentono

di assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per mese autorizzato, delle

somme previste nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio 2022 del Bilancio 2021/2023;

CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare rientra nei dodicesimi degli stanziamenti previsti

DATO ATTO che:

-         Il Responsabile Unico del procedimento dell’affidamento in oggetto è la dottoressa Maria

Cossu;

-        l’affidamento in oggetto dà 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 Z4936108BD.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta HACH LANGE mediante acquisizione del DURC con

scadenza al 07.06.2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore del Servizio RLMC, Dott. Massimo Secci, per quanto riguarda

l’impiego del capitolo di spesa SC03.1050 per l’acquisizione dell’elettrodo pH e del Direttore del Servizio

CMVA, dott. Mauro Iacuzzi, per quanto riguarda l’impiego del capitolo di spesa SC03.1013 per la

sostituzione del Sensore e della Cella di conducibilità;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di

importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti

analoghi negli Stati membri; che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

DETERMINA

 1.    Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Regolamento per

l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citate in

premessa, il servizio per la sostituzione di n. 1 elettrodo, n. 1 sensore e n. 1  cella di conducibilità, per il

Servizio linee attività del Dipartimento Sulcis, in favore della Ditta HACH LANGE S.R.L. con sede in Via

Rossini, 1/A – 20045 Lainate (MI) C. fiscale e P. IVA 11277000151, per un importo di € 1.187,77 IVA

esclusa, individuata previa mera indagine esplorativa di mercato eseguita come in premessa.

2.    Di impegnare con i numeri sotto indicati, in favore della Ditta HACH LANGE S.R.L. la somma
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complessiva di €. 1.449,08 del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di

cui all’affidamento in oggetto:

- con il n. 3220000563 del 21.04.2022 la somma di € 1.200,77 IVA compresa, a gravare sul capitolo di

spesa “SC03.1013 – Manutenzione ordinaria attrezzature ed apparecchiature per monitoraggio acque e

aree di interesse naturale”;

- con il n. 3220000564 del 21.04.2022 la somma di ed € 248,31 IVA compresa a gravare sul capitolo

di spesa “SC03.1050 – Acquisto materiali di consumo laboratori”.

3.    Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

La presente determinazione è trasmessa 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 *
MARIA COSSU

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