
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1826/2019 del 05-12-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE
RICORSO ALLA PIATTAFORMA DEL CAT SARDEGNA PER "L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA, CORRETTIVA DEGLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS TECNICI DI LABORATORIO UBICATI PRESSO I
DIPARTIMENTI DELL'ARPAS",SUDDIVISO IN DUE LOTTI, PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 87.200,00 + IVA OLTRE AD € 2.556,00 + IVA RELATIVI ALLA
SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO. LOTTO 1 CIG:
8124148304 – LOTTO 2 CIG: 812416510C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, RELAZIONE TECNICO
ILLUSTRATIVA, DOCUMENTO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PARZIALE RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 1403 DEL 3.10.2019.

 
 
VISTA
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
la Deliberazione n. 37/6 del 26/9/2014 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
di A.R.P.A.S;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale
dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria Cossu è
stata nominata Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
Scientifica fino alla data del 06/08/2020;
il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con DDG n. 31/2015, modificato
con DDG. n. 922 del 4/7/2017;
RICHIAMATI

-       il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd
“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il
18/06/2019;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

PREMESSO che con propria determinazione n. 1403 del 03.10.2019 avente ad oggetto:” Procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 mediante ricorso alla piattaforma del
CAT SARDEGNA per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva programmata, correttiva degli
impianti di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso i dipartimenti dell’ARPAS”, suddiviso in
due lotti, per un importo complessivo di € 43.600,00 + IVA oltre ad € 1.278,00 relativi alla sicurezza da
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rischi interferenziali non soggetti a ribasso - approvazione capitolato, determina a contrarre e impegno di
spesa Lotto 1 CIG: 8043832C25 – Lotto 2 CIG: 8043841395. Proroga tecnica contratto in esecuzione:
Lotto 1 CIG ZF120987A8 (Tecnogas srl) e Lotto 2 (Sapio srl) CIG Z8020E92DF” è stata approvata la
documentazione progettuale, il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati, i requisiti di partecipazione
e i criteri di selezione;
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori analisi si rende necessario rettificare parzialmente la sopracitata
determinazione in relazione alla procedura di scelta del contraente e contestualmente annullare gli impegni
assunti con i numeri 3190000765 – 3190000766 -  3190000767 – 3190000768 e 3190000769 riportando
tali somme sul Capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici” Missione
13 Tutela della Salute - Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di Previsione 2019 dell’ARPAS triennio
2019/2021 e di disimpegnare le somme per la costituzione Fondo incentivi art 113 del D.Lgs.n. 50/2016
impegni nn. 3190000771, 3190000772, 3190000773 e 3190000774, riportando tali importi sui capitoli
SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici” Missione 13 Tutela della Salute -
Programma 07 Azione 01 del Bilancio in corso, codice fornitore 700001 DIPENDENTI DIVERSI e codice
fornitore 900002 FORNITORE GENERICO;
CONSIDERATA altresì la necessità di esperire con urgenza una nuova procedura di gara;
ATTESO che l’importo della fornitura in oggetto risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitaria e pertanto
vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006 di ricorrere prioritariamente al mercato
elettronico della P.A. ovvero a quello della Regione Sardegna;
CONSIDERATO che la CONSIP e il SardegnaCAT non hanno attivato alcuna convenzione per
l’acquisizione del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e come previsto dal Regolamento
per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria adottato
dall’Agenzia, per gli acquisti di beni e servizi di importo compreso tra i 40.000,00 e le soglie di rilevanza
comunitaria le amministrazioni pubbliche hanno comunque facoltà di ricorrere a procedure ordinarie per la
selezione del contraente;
RITENUTO opportuno indire una procedura di gara secondo le modalità della procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 al fine garantire la massima partecipazione e il massimo livello di trasparenza
e di competitività tra i diversi operatori economici interessati all’affidamento del servizio di manutenzione
preventiva programmata, correttiva degli impianti di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati
presso i Dipartimenti dell’ARPAS;
DATO ATTO che
- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 comma 3, lett. a del D.Lgs.n. 50/2016, trattandosi di contratti relativi a
servizi ad alta intensità di manodopera;
- che sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016;
 DATO ATTO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti
approvato con determinazione del DG n. 900 del 02.07.2019, in conformità al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 (codice unico intervento - CUI: S92137340920201900012);
DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:

 
SERVIZIO DA APPALTARE

 
IMPORTO

1.     “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
PROGRAMMATA, CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DEI GAS TECNICI PRESSO I LABORATORI
ARPAS“

A)    LOTTO 1 SUD SARDEGNA - LABORATORI DI CAGLIARI E
PORTOSCUSO
B)    LOTTO 2  NORD SARDEGNA - LABORATORIO DI SASSARI
C)    ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1 (NON SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA)
D)    ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 2 (NON SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA)
E)    IMPORTO TOTALE APPALTO

 

 

 
 

 
 
€   56.800,00
€ 30.400,00
€     1.704,00
€        852,00
 
 
€   89.756,00
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2.    SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
 
IVA DI A)
IVA DI B)
IVA DI C)
IVA DI D)

 
COSTI PUBBLICITA’ 
 

€ 12.496,00
€ 6.688,00
€ 374,88
€ 187,44
€ 7.000,00 

F)         TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

€ 26.746,32

TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F) € 116.502,32
 
DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in parola è di € 87.200,00 + IVA per
l’intera durata contrattuale di 48 MESI oltre ad € 2.556,00 + IVA per oneri della sicurezza derivanti da rischi
di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, suddiviso nei due Lotti come segue:
 Lotto 1 Sud Sardegna - CIG 8124148304 canone riferito a 48 mesi di affidamento € 56.800,00 + IVA più
oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso € 1.704,00 + IVA così suddiviso:
-        Laboratori di Cagliari, Servizio Agenti fisici e Dip. Geologico, canone riferito a 48 mesi di
affidamento € 30.400,00 + IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso
pari a € 852,00 + IVA.
 -        Laboratorio di Portoscuso, canone riferito a 48 mesi di affidamento € 26.400,00 + IVA più oneri
relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso € 852,00 + IVA.
Lotto 2 Nord Sardegna – CIG 812416510C  canone riferito a 48 mesi di affidamento per il Laboratorio di
Sassari € 30.400,00 + IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso €
852,00 + IVA.
VISTO:

·         il Progetto del servizio predisposto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14 e 15,
composto dai seguenti documenti: i Requisiti di partecipazione e i criteri di selezione e la Relazione
tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, che si allegano al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

·         il Capitolato speciale d’appalto, predisposto per l’affidamento in oggetto;

CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.lgs.50/2016,
occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale sul sito dell’ARPAS e per estratto su due
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;
DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Dott.ssa Maria Cossu,
Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo cui spetta provvedere al relativo impegno di
spesa;
CONSIDERATO che in relazione alla complessità di esecuzione del contratto, articolata su cinque
Laboratori, occorre nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto giusto l’art.272 comma 5 del DPR
207/2010 così come temporaneamente confermato dall’art. 216 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016;
VALUTATE le figure professionali assegnate al Servizio, le funzioni e i compiti attribuiti al personale e le
competenze ed esperienze del dipendente Corrado Ancis assegnato al Servizio Rete laboratori e misure in
campo della Direzione Tecnico Scientifica;
DATO ATTO che 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 i seguenti CIG 8124148304, 812416510C.

DETERMINA
1.     Di rettificare parzialmente per le motivazioni espresse in premessa la determinazione n. 1403
del 03.10.2019;

2.     Di Annullare i seguenti impegni di spesa:

-       n. 3190000765 – n. 3190000766 n. 3190000767 – n. 3190000768 e n. 3190000769 riportando
tali somme sul Capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici”
Missione 13 Tutela della Salute - Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di Previsione 2019
dell’ARPAS triennio 2019/2021;
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3.     Di annullare le somme per la costituzione Fondo incentivi art 113 del D.Lgs.n. 50/2016
impegni nn. 3190000771, 3190000772, 3190000773 e 3190000774, riportando tali importi sui
capitoli SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici” Missione 13 Tutela
della Salute - Programma 07 Azione 01 del Bilancio in corso, codice fornitore 700001 DIPENDENTI
DIVERSI e codice fornitore 900002 FORNITORE GENERICO;

4.      Di avviare una procedura di gara finalizzata all’affidamento del “Servizio di manutenzione
preventiva programmata, correttiva degli impianti di distribuzione dei gas tecnici di
laboratorio ubicati presso i dipartimenti dell’ARPAS” suddivisa in due lotti: Lotto 1 Sardegna
Sud e Lotto 2 – Sardegna Nord, mediante stipula di un contratto d’appalto per la durata di 48 mesi,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs.n. 50/2016 con base d’asta di Euro
87.200,00 + IVA oltre ad € 2.556,00 + IVA relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non
soggetti a ribasso e CIG NN. Lotto 1 8124148304 e Lotto 2 812416510C;

5.     Di incaricare il Servizio Provveditorato ed Economato al fine dell’indizione di una procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;

6.     Di approvare il Prospetto economico d’appalto indicato in premessa:

 

 
SERVIZIO DA APPALTARE

 
IMPORTO

1.    “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA,
CORRETTIVA  DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS TECNICI
PRESSO I LABORATORI  ARPAS“

A)    LOTTO 1 SUD SARDEGNA - LABORATORI DI CAGLIARI E
PORTOSCUSO
B)   LOTTO 2 NORD SARDEGNA -  LABORATORIO DI SASSARI
C)    ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1 (NON SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA)
D)      ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 2 (NON SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA)

E)    IMPORTO TOTALE APPALTO
 
2.    SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

 
IVA DI A)
IVA DI B)
IVA DI C)
IVA DI D)
COSTI PUBBLICITA’

 
 

 
 
 
€   56.800,00
 
€ 30.400,00
 
€     1.704,00
 
€        852,00
 
€   89.756,00
 
 
€ 12.496,00
€ 6.688,00
€ 374,88
€  187,44
€ 7.000,00
 
 

F)        TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE:

€ 26.746,32

TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F) € 116.502,32
 

7.     Di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri di scelta del contraente indicati negli allegati al presente atto, ai sensi dell’art. 95
comma 3, lett. a del D.Lgs.n. 50/2016, trattandosi di contratti relativi a servizi ad alta intensità di
manodopera;

8.     Di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale al verificarsi della condizione di cui
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all’art. 97 del Codice;

9.     Di approvare il Progetto di gara composto dalla seguente documentazione che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale: Capitolato speciale
d’appalto (allegato 1), Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio (allegato
2), Requisiti di partecipazione e criteri di selezione (allegato 3), Moduli di offerta Lotto 1 e Lotto 2
(allegato 4), Schema di contratto (allegato 5) e DUVRI (allegato 6);

10.  Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della
procedura di gara, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti,
posticipando la pubblicazione sul profilo committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art
29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma
CAT SARDEGNA;

11. Di nominare il dipendente Corrado Ancis assegnato al Servizio Rete laboratori e misure in
campo della Direzione Tecnico Scientifica, direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla gara
per l’affidamento del Servizio di: “Manutenzione preventiva programmata, correttiva degli impianti
di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso i dipartimenti dell’ARPAS”. Il direttore
dell’esecuzione del contratto si avvarrà, per l’espletamento dei compiti di direzione e controllo, della
collaborazione di assistenti da individuare presso ciascun laboratorio della rete;

12.  Di dare atto che il RUP nominato per il presente appalto è la sottoscritta Direttrice Maria Cossu;

13.  Di dare atto che la spesa necessaria complessiva per l’indizione della procedura al netto
dell’incentivo sopra calcolato e già impegnato pari ad € 109.502,32 IVA compresa, trova adeguata
copertura finanziaria sul Capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti
tecnici” Missione 13 Tutela della Salute - Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di Previsione
2019 dell’ARPAS triennio 2019/2021 nel seguente modo:

Lotto 1 Sud Sardegna - CIG 8124148304  - Impegno n. 3190000959 Totale Euro 38.127,44 :

- Laboratorio di Cagliari – Sevizio Agenti fisici – Geologico - Euro ZERO - esercizio 2019 n.
impegno 3190000959, pos. 0)

- Laboratorio di Cagliari – Sevizio Agenti fisici – Geologico - Euro 7.148,97 IVA compresa -
esercizio 2020 n. impegno 3190000959, pos. 1);

- Laboratorio di Cagliari – Sevizio Agenti fisici – Geologico - Euro 9.531,96 IVA compresa -
esercizio 2021 n. impegno 3190000959, pos. 2);

- Laboratorio di Cagliari – Sevizio Agenti fisici – Geologico - Euro 9.531,96 IVA compresa -
esercizio 2022 n. impegno 3190000959, pos. 3);

-  Laboratorio di Cagliari – Sevizio Agenti fisici – Geologico - Euro 9.531,96 IVA compresa -
esercizio 2023 n. impegno 3190000959, pos. 4);

-  Laboratorio di Cagliari – Sevizio Agenti fisici – Geologico - Euro 2.382,59 IVA compresa -
esercizio 2024 n. impegno 3190000959, pos. 5);

Lotto 1 Sud Sardegna - CIG 8124148304 - Impegno n. 3190000960 Totale Euro 33.247,44:
-  Laboratorio di Portoscuso - Euro ZERO - esercizio 2019 n. impegno 3190000960, pos. 0)

- Laboratorio di Portoscuso – Euro 6.233,94 IVA compresa - esercizio 2020 n. impegno
3190000960, pos. 1);

- Laboratorio di Portoscuso – Euro 8.311,92 IVA compresa - esercizio 2021 n. impegno
3190000960, pos. 2);

- Laboratorio di Portoscuso - Euro 8.311,92 IVA compresa - esercizio 2022 n. impegno
3190000960, pos. 3);

- Laboratorio di Portoscuso - Euro 8.311,92 IVA compresa - esercizio 2023 n. impegno
3190000960, pos. 4);

- Laboratorio di Portoscuso - Euro 2.077,74 IVA compresa - esercizio 2024 n. impegno
3190000960, pos. 5);

 

Lotto 2 Nord Sardegna – CIG 812416510C – Impegno n. 3190000961 Totale Euro 38.127,44:
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- Laboratorio di Sassari – Euro ZERO - esercizio 2019 n. impegno 3190000961, pos. 0)

- Laboratorio di Sassari – Euro 7.148,97 IVA compresa - esercizio 2020 n. impegno 3190000961,
pos. 1);

- Laboratorio di Sassari - Euro 9.531,96 IVA compresa - esercizio 2021 n. impegno 3190000961,
pos. 2);

- Laboratorio di Sassari - Euro 9.531,96 IVA compresa - esercizio 2022 n. impegno 3190000961,
pos. 3);

- Laboratorio di Sassari - Euro 9.531,96 IVA compresa - esercizio 2023 n. impegno 3190000961,
pos. 4);

- Laboratorio di Sassari - Euro 2.382,59 IVA compresa - esercizio 2024 n. impegno 3190000961, 
pos. 5); 

 

14.  Di confermare per quanto non espressamente rettificato, il contenuto della determinazione n.
1403 del 03.10.2019;

15.  La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e nell’Albo Pretorio online del sito istituzionale;

16.  La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.

 
 
 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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