
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1332/2019 del 24-09-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, TELEMATICA SU CAT SARDEGNA, PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SARDEGNA PER IL
PERIODO 2019-2022 (36 MESI) - CIG 7702735202. AGGIUDICAZIONE E RIMODULAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

 
 

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 Direttore Generale 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 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;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione dell’A.R.P.A.S. relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019;

PREMESSO che sulla base della propria Determinazione n. 1682 del 23/11/2018, il Direttore del Servizio

Provveditorato ed Economato ha indetto, con Determinazione n. 92 del 05/02/2019, una procedura ad

evidenza pubblica mediante ricorso al Mercato Elettronico del CAT Sardegna, per l’affidamento del

“Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna per il

periodo 2019-2022 (36 mesi) – CIG 7702735202”, il cui importo complessivo a base d’asta era di €

2.750.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo 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 50/2016;

PREMESSO che il bando della gara in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea (GUUE) il 07/02/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina (GURI) in data

13/02/2019 oltre che sul sito istituzionale dell’Agenzia;

DATO ATTO che la procedura si è svolta ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22 della Direttiva

Comunitaria 2014/24/UE e degli articoli 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, in modalità informatizzata nel portale

Sardegna CAT, secondo le istruzioni e le modalità di registrazione disposte dalla Centrale Unica Regionale

di Committenza;

PREMESSO che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 19/03//2019 alle

ore 12:00 ed 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 con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato n. 399 del

01/04/2019 è stata ammessa alla fase successiva di gara relativa alla valutazione dell’offerta tecnica la

Società PROJECT AUTOMATION SPA, mentre è stata esclusa la Società SITE SRL in RTI con SARTEC

SRL + 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;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 809 del 12/06/2019 è stata nominata la Commissione

giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;

DATO ATTO che a seguito dell’acquisizione tramite protocollo interno n. 4533 del 07/08/2019 delle

risultanze della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, la sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni, in

qualità di RUP, con la nota n. 4547 dell’08/08/2019 ha nominato Responsabile per le verifiche AVCPASS,

relativamente alle fasi “Acquisizione partecipante” e “Comprova requisiti”, il Direttore del Servizio
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Provveditorato ed Economato di questa Agenzia, Dott. Livio Sanna, al fine di procedere con le verifiche a

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico PROJECT AUTOMATION SPA, verifiche

necessarie per la successiva aggiudicazione;

DATO ATTO che si è concluso positivamente il procedimento avviato su AVCPASS dal Servizio

Provveditorato ed Economato, finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati

in sede di gara dall’impresa PROJECT AUTOMATION SPA;

DATO ATTO che la verifica eseguita fuori dal sistema AVCPASS, ossia l’ottemperanza alla disciplina del

collocamento obbligatorio (Legge 68/99), ha avuto esito positivo;

DATO ATTO altresì che i requisiti speciali sono stati accertati tramite la documentazione trasmessa

dall’impresa PROJECT AUTOMATION SPA;

ACQUISITA con nota prot. n. 5502 del 24/09/2019 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato

la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico PROJECT AUTOMATION SPA per

l’importo complessivo contrattuale pari ad € 2.145.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che, al fine di garantire la copertura finanziaria della gara, con la succitata propria

Determinazione n. 1682 del 23/11/2018, sulla base dell’importo complessivo a base d’asta, era stato

assunto l’impegno di spesa n. 3180001033 per complessivi € 3.355.000,00 IVA inclusa sul capitolo

SC03.1001 “Manutenzione ordinaria rete centraline qualità dell’aria” Missione 09 Programma 08 Azione 01;

DATO ATTO che nelle more dell’aggiudicazione della gara, con le proprie Determinazioni nn. 380 del

29/03/2019, 881 del 28/06/2019 e 1244 del 30/08/2019, è stato prorogato il contratto in essere per

garantire la prosecuzione del servizio che non può essere interrotto o differito e, pertanto, il suddetto

impegno di spesa è stato rimodulato in diminuzione nella posizione 2 per complessivi € 580.910,75;

DATO ATTO che sulla base dell’offerta economica presentata dall’impresa PROJECT AUTOMATION SPA

di € 2.616.900,06 IVA inclusa, l’impegno di spesa n. 3180001033, attualmente aperto per € 2.774.089,25,

necessita di essere rimodulato;

DATO ATTO che per la stipula del relativo contratto non è necessario attendere il termine dilatorio dei 35

giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di aggiudicazione, trattandosi di procedura

informatizzata sul CAT Sardegna;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento

espresso, ai sensi della L. 241/1990

  

DETERMINA

 

1) di approvare l’aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica sul Mercato Elettronico del CAT

Sardegna avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della

qualità dell’aria della Regione Sardegna per il periodo 2019-2022 (36 mesi) – CIG 7702735202 in favore
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dell’impresa PROJECT AUTOMATION SPA, con sede in viale Elvezia n. 42 20900 Monza (MB) – Partita

IVA 02930110966, Codice Fiscale 03483920173, per complessivi € 2.145.000,00 IVA esclusa;

2) di rideterminare l’impegno di spesa n. 3180001033 in complessivi € 2.616.900,06 IVA inclusa in

favore della suddetta impresa PROJECT AUTOMATION SPA, sul capitolo SC03.1001 “Manutenzione

ordinaria rete centraline qualità dell’aria”, Titolo 1 “Spese correnti” Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell’Ambiente” Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Azione 01

“Monitoraggio acque e zone di interesse naturale”, suddiviso per competenza nelle seguenti annualità:

- anno 2019      €          216.984,63 – impegno n. 3180001033 posizione 2 (Rimodulazione - € 36.660,87);

- anno 2020     €         867.938,52 – impegno n. 3180001033 posizione 3 (Rimodulazione - €

244.803,15);

- anno 2021     €         867.938,52 – impegno n. 3180001033 posizione 4 (Rimodulazione - €

244.803,15);

- anno 2022     €         664.038,39 – impegno n. 3180001033 posizione 5 (Rimodulazione + €

369.077,98);

3) di procedere, successivamente all’acquisizione della garanzia definitiva, della polizza di responsabilità

civile e della dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991, alla stipula del contratto con l’operatore

economico aggiudicatario.

La presente determinazione è inviata 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 Direttore *
SIMONETTA FANNI

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

4/4Determinazione n. 1332/2019  del 24-09-2019


