
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 809/2019 del 12-06-2019

____________
 

OGGETTO:

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLE CENTRALINE DELLA
QUALITÀ DELL'ARIA DELLA REGIONE SARDEGNA PER IL TRIENNIO 2019-2022 - CIG
7702735202. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;

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. 68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale

(CMVA) della Direzione Tecnico Scientifica alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni sino al 15/06/2018;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 746 del 15/06/2018 e 757 del

18/06/2018 con le quali è stato prorogato alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni l’incarico di Direttore

del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dal

16/06/2018 al 15/06/2021;

CONSIDERATO che in esecuzione della propria Determinazione n. 1682 del 23/11/2018, il Direttore del
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Servizio Provveditorato ed economato con Determinazione n. 92 del 05/02/2019 ha indetto una gara ad

evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016, informatizzata,

ai sensi dell’art 40 comma 2 e art 52 del D.Lgs.n. 50/2016 per l’appalto del servizio di manutenzione della

rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria della Regione Sardegna per la durata di 36 mesi

 - periodo 2019-2022 – Importo a base d’asta € 2.750.000,00 - CIG 7702735202;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte per la suddetta procedura è stato fissato il

19/03/2019;

CONSIDERATO che entro detto termine, sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori

economici:

1)    Società PROJECT AUTOMATION SPA, impresa singola;

2)    Società SITE SRL in RTI con SARTEC SRL + U.M.C. di Marco UDA & C. SAS;

DATO ATTO che il seggio di gara in data 20/03/2019 ha provveduto, limitatamente alla documentazione

amministrativa, all’apertura delle suddette due offerte;

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 399

del 01/04/2019 è stato disposto quanto segue:

-      di ammettere alla fase successiva di gara, relativa alla valutazione dell’offerta tecnica ed

economica, la Società PROJECT AUTOMATION SPA con sede in Viale Elvezia n.42 – 20900 Monza

(MB) – Partita IVA 02930110966;

-      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 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;

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una Commissione giudicatrice per la

valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dall’impresa PROJECT AUTOMATION

SPA;

DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’A.R.P.A.S.

e/o del Sistema Regione, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla composizione della

Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;

RITENUTO opportuno individuare per la succitata Commissione giudicatrice i seguenti Commissari:

1.            Andrea Morgera, Direttore del Servizio Informativo ed informatico dell’A.R.P.A.S.- Presidente

della Commissione;

2.            Veruska Concas, funzionario del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale
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dell’A.R.P.A.S. – Componente;

3.            Gianfranco Schirru, funzionario della Direzione Generale della Protezione Civile - Componente;

RITENUTO opportuno individuare quale Segretario verbalizzante, il collaboratore amministrativo

A.R.P.A.S., Alessandra Mereu del Servizio Provveditorato ed economato;

ACQUISITE le dichiarazioni di incompatibilità, anche potenziali rilasciate da tutti i Commissari;

 

DETERMINA

 

 

1.            Di nominare, al fine di procedere con l’affidamento del servizio di manutenzione della rete di

monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria della Regione Sardegna per il triennio 2019-2022, la

Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate, così

costituita:

- Andrea Morgera, dirigente A.R.P.A.S. con funzioni di Presidente;

- Veruska Concas, funzionario A.R.P.A.S. con funzioni di componente;

- Gianfranco Schirru, funzionario della Protezione Civile con funzioni di componente;

- Alessandra Mereu, collaboratore amministrativo A.R.P.A.S. con funzioni di segretario verbalizzante;

2.            di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui al

punto precedente;

3.            di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

 

 

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito

istituzionale.

 

 
    
 

Il Direttore *
SIMONETTA FANNI

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