
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 399/2019 del 01-04-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA MEDIANTE PORTALE SARDEGNA CAT PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO
DELLA QUALITA' DELL'ARIA PER IL PERIODO 2019-2022 - DETERMINA AMMESSI ED
ESCLUSI

 
 
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 della Giunta regionale del 15 gennaio 2019, n. 3/32, è stata approvata la Determinazione
del Direttore generale n. 11 del 11 gennaio 2019 concernente “Esercizio provvisorio del bilancio
dell’esercizio 2019 per un periodo di quattro mesi”. Nulla osta. L.R. n. 14/1995.

PREMESSO che, con Determinazione n° 92/2019 adottata il 5/02/2019 dal Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato, l’Arpas ha indetto una procedura aperta informatizzata per l’appalto del
servizio di manutenzione della Rete di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà della Regione
Autonoma della Sardegna per il periodo 2019 – 2022 – CIG 7702735202;

PREMESSO che

-  Il bando della gara in oggetto è stato pubblicato sulla GUUE lo scorso 7/02/2019 e sulla GURI in data
13/02/2019 oltre che sui quotidiani regionali e nazionali e sui siti istituzionali;

-  il termine stabilito per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 19/03//2019;

-  entro detto termine, sono pervenute n°2 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1)    Società PROJECT AUTOMATION SPA, impresa singola;
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2)     Società SITE SRL in RTI con SARTEC SRL + U.M.C. di Marco UDA & C. SAS;

-  il seggio di gara si è riunito per l’apertura delle buste di qualifica in data 20/03/2019 alle ore 12:00 per
esaminare la documentazione amministrativa;

CONSIDERATO che, come attestato dal verbale di gara conservato agli atti presso il Servizio
Provveditorato, è risultato che:

-       tutta la produzione documentale della Società PROJECT AUTOMATION SPA è stata verificata
con esito positivo;

-       in riferimento al costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Società SITE SRL in RTI
con SARTEC SRL + U.M.C. di Marco UDA & C. SAS, dalla dichiarazione di impegno negoziale, è
emerso che il RTI, di tipo orizzontale, risulta essere costituito dalla Società SITE SRL, in qualità di
Capogruppo con percentuale di esecuzione pari al 41,00%, e da due mandanti, la Società
SARTEC S.R.L. - acronimo di SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE Srl - e la Società U.M.C. di M.
UDA & C. S.a.s. con percentuale di esecuzione, rispettivamente pari al 39,00% e al 20,00%;

RICHIAMATA la propria nota, inviata con prot. n° 2019/1565 al Responsabile Unico del Procedimento -
Dottoressa Simonetta Fanni – con cui si è data informazione in merito all’esito del procedimento di verifica
della documentazione amministrativa sottolineando che la Società SARTEC Srl, mandante del costituendo
RTI, risulta, dal certificato della CCIAA, essere controllata totalmente dalla SARAS RAFFINERIE SPA e,
pertanto, ravvisando una ipotizzabile incompatibilità/conflitto tra la Soc. Sartec e lo svolgimento del servizio
pubblico oggetto di gara che necessita di supplemento di istruttoria;

PRESO ATTO che la Dottoressa Simonetta Fanni, nel ruolo di Responsabile Unico del procedimento
nonché di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico
Scientifica dell’Arpas, ha dato riscontro con la nota prot. n° 1565/2019 del 1° aprile 2019 che testualmente
si riporta:

ØAtteso l’oggetto dell’affidamento, come ampliamente descritto nel disciplinare di gara, costituito dalle
seguenti attività:

-         manutenzione ordinaria, programmata, correttiva, straordinaria dei C.O.T., delle stazioni di
monitoraggio fisse e dei mezzi mobili e delle interfacce per l’interoperabilità con il S.I.R.A.;

-        certificazione di qualità dei dati delle stazioni di monitoraggio fisse e dei mezzi mobili;

-        analisi della composizione del particolato PM10; campionamento della formaldeide;

-        servizio di supporto tecnico-scientifico;

-        dismissioni programmate.

Ø Vista la natura del servizio, preordinato a garantire obiettivi primari di vigilanza dei livelli di sostanze
potenzialmente inquinanti immesse dagli impianti industriali presenti nel territorio della Regione
Sardegna, garantendo la assoluta affidabilità e trasparenza del dato rilevato e atteso che il servizio di
manutenzione della rete costituisce un presupposto indispensabile per il suo corretto funzionamento;

ØAtteso che il servizio de quo deve essere informato da principi di:

1) imparzialità;

2) indipendenza di giudizio;

3) trasparenza;

4) buon andamento.

ØRilevato che, ai sensi di consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, le situazioni di conflitto
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di interessi, ovvero incompatibilità, non sono tassative ma possono essere rinvenuti, volta per volta, in
relazione alla violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, ex art. 97 cost., quando
esistono contrasto e incompatibilità, anche potenziali, tra il soggetto e le funzioni e attività che ad esso 
vengono attribuiti.

Per l’effetto, ogni situazione che determini un contrasto anche potenziale tra il soggetto e le funzioni
attribuitegli, deve ritenersi rilevante a tal fine, atteso che ogni P.A. informa la propria azione al principio
generale di imparzialità e trasparenza così che le regole sulla incompatibilità sono volte ad assicurare
l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa indipendentemente dal fatto che la situazione
incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo.

ØVisto l’art. 9, c. 2 della stessa legge istitutiva dell’ARPAS, legge regionale n. 6/2006, ai sensi del quale
“… sono in ogni caso incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività istituzionali, e
quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e
valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte dell’ARPAS stessa.”
Incompatibilità, queste che, attese le funzioni involte, sono applicabili, per proprietà transitiva anche ai
privati sottoposti all’attività di vigilanza ambientale dell’ARPAS quali quelle esercitate da SARAS SPA

ØVisto l’art.42 commi 2 e 4 del D.lgs 50/2016 (conflitto di interessi);

Tutto ciò premesso,

occorre verificare se la composizione societaria presentata e l’assetto di interesse che questa rappresenta
è in condizioni, almeno potenziali, di determinare un vulnus ai richiamati principi di trasparenza, buon
andamento e, soprattutto, imparzialità dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie fra le componenti del costituendo RTI si rinviene la Società SARAS RICERCHE E
TECNOLOGIE Srl (SARTEC Srl).

Pertanto si rileva:

-        la Società SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE Srl (SARTEC Srl), dalla visura camerale acquisita,
risulta in controllo totalitario di SARAS SPA o, in forma estesa, SARAS SPA – RAFFINERIE SARDE
(codice fiscale 00136440922) infatti, il capitale sociale di € 3.600.000,00 è interamente sottoscritto da
quest’ultima. La Società ha per oggetto le seguenti attività: la progettazione, costruzione, fornitura,
montaggio ed avviamento di strumentazione per le analisi ambientali, chimiche, cliniche ed industriali in
genere ed inoltre di sistemi di automazione e telecomunicazione, di impianti industriali ed impianti di
controllo dell'inquinamento, nonché la gestione, esercizio e manutenzione dei sistemi e degli strumenti
di cui sopra; l'assunzione di mandati di rappresentanza, agenzia e commissione con o senza deposito
delle apparecchiature e strumenti di cui sopra; la società potrà progettare, costruire e fornire impianti
tecnologici speciali, impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale; impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione, impianti pneumatici, impianti di
sicurezza e loro manutenzione; impianti termici di ventilazione e di condizionamento e loro gestione e
manutenzione;  la promozione e sviluppo di studi, iniziative ed attività di ricerca finalizzati ad individuare
le migliori tecnologie in campo ambientale ed in campo industriale; la società potrà realizzare studi di
impatto ambientale, fornire progetti e servizi per le attività di cui ai paragrafi precedenti e nei settori del
controllo, salvaguardia, recupero e risanamento dell'ambiente;  la partecipazione a progetti di ricerca e
sviluppo in ambito locale, nazionale ed internazionale nei settori di attività; l'effettuazione di
sperimentazioni "pilota" per lo sviluppo e l'implementazione delle conoscenze nei campi di attività, e la
realizzazione e lo sviluppo di prototipi a partire dalle ricerche e sperimentazioni; la realizzazione e la
gestione di centri di ricerca attrezzati per svolgere per conto proprio o di terzi attività di ricerca per lo
studio, la messa a punto e lo sviluppo di tecnologie ed impianti, apparecchiature e sistemi di analisi,
sistemi di controllo e monitoraggio nei settori ambientali e della trasformazione delle biomasse e di altri
prodotti naturali, ed in settori industriali vari, ivi incluso quello petrolifero, chimico e petrolchimico; la
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società attraverso il proprio laboratorio chimico ed il proprio personale potrà inoltre fornire supporto
tecnico a società, imprese, consorzi ed altri enti ed istituti che operino nei settori su indicati e/o ad essi
collegati; la realizzazione, l'acquisizione, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione, la concessione in
uso e la vendita di prodotti informatici software, di servizi di consulenza, di servizi di formazione, di
ricerca tecnologica, di definizione di modelli organizzativi, di progettazione di sistemi telematici
complessi e di erogazione di servizi telematici che consentano ai clienti lo sfruttamento ottimale delle
proprie risorse con l'utilizzo di tecniche avanzate di monitoraggio, di controllo e di supporto decisionale,
anche fornendo gli apparati necessari al funzionamento dei sistemi realizzati. la società sarà anche
attiva nel campo del monitoraggio ambientale; l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e
l'eventuale successiva gestione di interventi mirati al miglioramento dell'efficienza energetica.

Ø La SARAS SPA è una holding societaria al cui interno operano, fra le altre, SARTEC srl e SARLUX
srl, entrambe in controllo totalitario della SARAS spa.

Ø La SARAS SPA – RAFFINERIE SARDE (codice fiscale 00136440922), dalla visura camerale, ha per
oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società enti
o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività, nonché di
ogni altra attività che sia strumentale, ausiliaria, connessa o relativa alle seguenti attività:

attività e servizi nei settori: degli olii minerali grezzi, semilavorati e prodotti rivenienti dalla raffinazione;
degli idrocarburi liquidi, gassosi e solidi; dei biocarburanti e- minerario, inclusa la ricerca e la
coltivazione di giacimenti, la costruzione e l'esercizio di impianti per la raffinazione e trasformazione di
olii minerali grezzi e semilavorati, di idrocarburi liquidi, gassosi e solidi, la costruzione e l'esercizio di
condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione,
l'acquisto, la vendita, il trasporto e la commercializzazione di tutti i summenzionati beni o prodotti;
attività e servizi nel settore delle lavorazioni chimiche e petrolchimiche, inclusa la costruzione e
l'esercizio di impianti per tali lavorazioni; attività e servizi nel settore della geotermia e della produzione
di energia elettrica, da qualsiasi tipo di fonte, inclusa la ricerca, la produzione, la costruzione e
l'esercizio di impianti, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione e la trasmissione
dell'energia; attività di studio, consulenza, progettazione e collaudo nei settori elencati;  il trasporto
marittimo e via terra di merci; la ricerca, la produzione e la commercializzazione in relazione a prodotti
sia hardware che software, e la prestazione di servizi nel campo dell'informatica, nonché nel campo
delle telecomunicazioni, della telematica, della tutela ambientale e delle tecnologie in genere.

Ø La SARLUX S.R.L. - società a responsabilità limitata con unico socio  (SARAS Spa) (codice fiscale
02093140925) ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite
partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi,
delle seguenti attività, nonché di ogni altra attività che sia strumentale, ausiliaria, connessa o relativa
alle seguenti attività:

         attività e servizi nel settore degli olii minerali grezzi, semilavorati e prodotti rivenienti dalla
raffinazione, e degli idrocarburi liquidi, gassosi e solidi, la costruzione e l'esercizio di impianti per la
raffinazione e trasformazione di olii minerali grezzi e semilavorati, di idrocarburi liquidi,gassosi e solidi,
la costruzione e l'esercizio di condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo
stoccaggio, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, il trasporto e la commercializzazione di tutti i
summenzionati beni o prodotti; - attività e servizi nel settore delle lavorazioni chimiche e petrolchimiche,
inclusa la costruzione e l'esercizio di impianti per tali lavorazioni; attività e servizi nel settore della
produzione di energia elettrica, da qualsiasi tipo di fonte, inclusa la ricerca, la produzione, la costruzione
e l'esercizio di impianti, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione e la trasmissione
dell'energia; - attività di studio, consulenza, progettazione e collaudo nei settori sopra elencati; - il
trasporto marittimo e via terra di merci.
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Ø Il Gruppo SARAS, è infatti uno dei principali operatori europei nella raffinazione del petrolio grezzo e
detiene la raffineria più grande del Mediterraneo per capacità produttiva con una capacità di
lavorazione di circa 15 milioni di tonnellate al giorno (sito SARAS).

Gli impianti industriali producono immissioni di concentrazioni inquinanti atmosferici  come SO2
(principale tracciante delle raffinerie), NOX, CO, H2S, particolato atmosferico, metalli, benzene e altri
composti organici volatili (COV) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Ø Il Gruppo SARAS,  e più in particolare la SARLUX, attualmente è titolare dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), ai sensi del DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 e ss, per l’esercizio del nuovo complesso
“Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord” – ubicati nel comune
di Sarroch (CA).

         L’AIA viene inizialmente rilasciata dal MATTM alla SARAS SPA (DSA – DEC-2009-0000230 del
24/03/2009) e successivamente, su richiesta della medesima, volturata alla SARLUX  (MATTM DVA-
2013-0015345 del 01/07/2013).

         Nel 2015, a seguito dell’acquisizione da parte della SARLUX dell’impianto della VERSALIS SPA,
su richiesta del Gestore SARLUX il MATTM emana un nuovo provvedimento di riesame  A.I.A. DSA-
DEC-2009 -230 del 24/03/2009 per l’esercizio del nuovo complesso “Raffineria, impianto di
gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e impianti Nord” della società SARLUX  Srl – DM 286
21/12/2015.

         L’ultimo provvedimento è del 2017 con emissione del Riesame Complessivo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale SARLUX -  DECMIN-0000263 dell’11/10/2017.

         L’AIA prevede, in riferimento al quadro normativo, una attività di controllo basata sul rispetto delle
prescrizioni, di competenza dell’ISPRA, che si avvale del supporto dell’ARPAS (campionamenti e
analisi). Inoltre il soggetto gestore dell’impianto è obbligato all’esecuzione di autocontrolli, sempre
valutati dall’ISPRA.

         Nell’ambito delle ispezioni effettuate da ISPRA con il supporto del Dipartimento ARPAS di Cagliari
e delle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) effettuate da ARPAS, numerose sono
state negli anni le non conformità rilevate in relazione alle emissioni, come d’altronde si evince dai
report annuali presentati dalla SARLUX SRL.

Ø L’ARPAS, ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione della Rete di Monitoraggio della qualità dell’aria
di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. La Rete di Monitoraggio della qualità dell’aria di
cui al bando in oggetto, consta di 34 stazioni fisse, delle quali n. 2 ubicate in vicinanza della proprietà
del GRUPPO SARAS, a garanzia della verifica della qualità dell’aria ambiente, in prossimità e a
protezione dell’abitato di Sarroch.

Pertanto per l’effetto di quanto sopra esposto

la Società SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE Srl (SARTEC Srl), interamente partecipata dalla Società
SARAS SPA, non risulta essere in condizione di assicurare la necessaria terzietà propedeutica
all’esecuzione del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà
della Regione Sardegna nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon
andamento della Pubblica Amministrazione e, pertanto,  si ritiene debba essere esclusa dalla gara in
oggetto.

VISTO l’art. 48, comma 9, del Codice Appalti, ai sensi del quale è espressamente vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta;
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RITENUTO, alla luce delle risultanze di cui sopra, necessario dover adottare espresso provvedimento in
ordine alla ammissione/esclusione dei concorrenti procedendo con l’esclusione del RTI Società SITE SRL,
SARTEC SRL e U.M.C. di Marco UDA & C. SAS e ammettendo alla successiva fase di gara
esclusivamente la Società PROJECT AUTOMATION SPA che partecipa come impresa singola;

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”;

 

DETERMINA

 

1.    Di ammettere alla fase successiva di gara relativa alla valutazione dell’offerta tecnica la Società
PROJECT AUTOMATION SPA con sede in Viale Elvezia n.42 – 20900 Monza (MB) – partita iva
02930110966;

2.    Di escludere dalla gara il costituendo RTI Società SITE SRL, Società SARTEC SRL e Società
U.M.C. di Marco UDA & C. SAS in quanto, sulla base di quanto espresso in premessa, la
mandante SARTEC SRL (SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE Srl) non risulta essere in
condizione di poter assicurare la necessaria terzietà propedeutica all’esecuzione del servizio di
manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà della Regione Sardegna
nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica
Amministrazione;

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.

 

La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.

 

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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