
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1183/2018 del 11-09-2018

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016
MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO DELL'HABITAT DELLE PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA
(ESTENSIONE). CIG 7574587AEC. DETERMINAZIONE AMMESSIONI ED ESCLUSIONI.

 
 
VISTI

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

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);

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;

la Deliberazione Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018 con la quale è stata approvata la
Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 683 del 28 maggio 2018, integrata dalla DDG n. 694
del 29.5.2018, concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia.

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 Codice degli Appalti e le Linee guida n ° 4 di attuazione del nuovo codice degli
Appalti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

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 Determinazione del Direttore
Generale n° 908 del 3/07/2017;

l’Accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11 “Programmi di
Monitoraggio” del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla
strategia Marina) tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione
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Generale per la Protezione della Natura e del Mare e le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente
per i Programmi di Monitoraggio di cui all’art. 11 del D.lgs. 190/2010 - Piano Operativo delle Attività (POA) -
Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale – Anno 2018;

PREMESSO che

con la Determinazione a contrarre n° 946 del 18.07.2018, adottata dal Direttore del Servizio Controlli,
Monitoraggi e Valutazione ambientale della Direzione Tecnico Scientifica, è stata approvata la
documentazione progettuale di gara relativa all’affidamento del servizio di “Monitoraggio dell’Habitat delle
praterie di Posidonia oceanica (estensione)”, al fine di adempiere a quanto previsto dal modulo 10 “Habitat
delle praterie di Posidonia oceanica” del Piano Operativo delle Attività 2018 della Strategia Marina, che
prevede una specifica campagna di indagine mediante Remotely Operated Vehicle (ROV) ad alta
definizione in 10 aree, per il periodo stabilito dal POA 2018;

con la suddetta Determinazione n. 946/2018 il Servizio scrivente è stato incaricato della predisposizione
degli atti e dell’indizione della procedura di gara di cui trattasi, conformemente alle modalità e alla
documentazione progettuale approvate, da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico CAT Sardegna con
invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni per la categoria
merceologica “AL65-Servizi di monitoraggio e controllo”;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 962/2018 del 20.07.2018, con la quale è stata indetta la
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera B) del D.lgs. n.50/2016 mediante richiesta di offerta (RDO)
sul mercato elettronico CAT Sardegna, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, importo complessivo a
base d'asta € 185.000,00 più IVA, prevedendo quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi
dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016, e con la quale sono stati approvati gli ulteriori atti di
gara, tra cui il Disciplinare e i modelli allegati;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento individuato è la
Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttore del Servizio Controllo, Monitoraggio e Valutazione Ambientale della
Direzione Tecnico Scientifica;

CONSIDERATO che

in data 20.07.2018 è stato inoltrato l’invito a tutti i fornitori del mercato elettronico iscritti al Bando per la
categoria merceologica “AL65-Servizi di monitoraggio e controllo”, avviando la RdO rfq_322462 per
l’acquisizione del servizio in oggetto, prevedendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno
31/08/2018;

in data 3.09.2018 il Seggio di gara ha dato avvio alla procedura, seguendo il percorso telematico guidato
proposto dal portale CAT Sardegna, con l’apertura delle buste di qualifica trasmesse dai concorrenti
partecipanti alla gara, contenente la documentazione amministrativa;

PRESO ATTO che entro il termine di ricezione delle offerte, sono pervenute le offerte di n° 5 operatori
economici: CELESTIS SRL, CRITERIA SRL, GE.CO. SRL, GEONAUTICS SRL e MARTECH SRL, come
da Verbale del seggio di gara n°1 del 3/09/2018;

CONSIDERATO che

ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e del Disciplinare di gara, per due operatori istanti si è
resa necessaria l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio finalizzato all’acquisizione della
integrazione documentale ritenuta necessaria, giusto verbale n. 1 del 3.09.2015;

VISTO il positivo riscontro del soccorso istruttorio, come da Verbale del seggio di gara n°2 del 10.09.2018,
e dato atto delle risultanze della prima fase istruttoria inerente la documentazione amministrativa, come
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meglio dettagliate nei Verbali del Seggio di gara sopra richiamati per costituire parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sebbene non materialmente allegati;

VISTO l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi”;

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, di dover adottare espresso provvedimento in
ordine alle esclusioni dalla procedura di affidamento di cui trattasi ed ammissioni all’esito della verifica della
documentazione amministrativa

DETERMINA

1.      Di ammettere alla procedura di affidamento del servizio di “Monitoraggio dell’Habitat delle praterie
di Posidonia oceanica (estensione)” nell’ambito del Progetto Strategia Marina POA 2018 (CIG
7574587AEC – CUP I79D14000970001) i seguenti operatori economici:

ü CRITERIA SRL CRITERIA SRL, in qualità di capogruppo e mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo di impresa di tipo orizzontale insieme all’operatore PRISMA SRL
(mandante)

üGE.CO. SRL

üGEONAUTICS SRL

üMARTECH SRL

le quali ditte hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nonché correttamente presentato la
documentazione prevista dalla lex specialis.

2.      Di escludere l’operatore economico CELESTIS SRL partecipante alla procedura negoziata in
qualità di mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale insieme
alle ditte UBICA Srl e GECOSTE SNC (Capogruppo), per non conformità alle disposizioni di cui all’art.
48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla modalità di partecipazione del soggetto invitato alla
procedura negoziata unitamente ad altri operatori nelle forme plurisoggettive indicate dal Codice,
come meglio esplicitato nelle motivazioni di cui al Verbale n. 1 del seggio di gara al quale
espressamente si rimanda.

3.      Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web
dell’Agenzia sezione “Amministrazione trasparente”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti
interessati, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016.

 

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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