
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 824/2021 del 27-05-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS" (CIG 876531893B) IMPORTO A BASE DI GARA €
496.800,00+IVA CUI SOMMANO € 3.200,00+IVA PER ONERI DELLA SICUREZZA. APPROVAZIONE
PROGETTO, MANDATO A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA.

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

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta 
a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività
2021. L.R. n. 14/1995;

RICHIAMATI:

-       il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 76 del 16/07/2020
“Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;

-       il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016,
approvato con determinazione del Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

-       la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e Finanze avente ad oggetto: “C
ontabilizzazione incentivi art. 113 D.lgs. n. 50/2016”;

PREMESSO che al fine di conservare in buono stato gli impianti tecnici a servizio degli immobili

1/6Determinazione n. 824/2021  del 27-05-2021



dell’ARPAS, mediante un programma di manutenzione a canone, e valorizzare altresì, per quanto
possibile, il medesimo patrimonio attraverso interventi di extra canone finalizzati al miglioramento
impiantistico, dal punto di vista della sicurezza ed efficienza, è necessario procedere all’appalto del servizio
di manutenzione per un periodo di 24 mesi;

DATO ATTO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti
approvato con Determinazione del Direttore generale n. 1972/2020 del 23/12/2020, in conformità al
decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 (CUI S92137340920202000013);

CONSIDERATO che attualmente non risultano attive convenzioni relative a Centrali di Committenza a cui
attingere per acquisire il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l’importo del servizio, corrispondente ad una base d’asta di € 496.800,00+IVA oltre
ad € 3.200,00+IVA per oneri della sicurezza di natura interferenziale, si colloca sopra la soglia comunitaria
di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, per cui è necessario procedere all’indizione di una gara ad evidenza
pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pur con la clausola di
salvaguardia, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, secondo cui
“l’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o di Centrali di
committenza, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in
conformità a dette iniziative”;

VISTO il progetto relativo al servizio in oggetto, redatto nel maggio 2021, dell’importo complessivo di € 630
.375,00 ripartiti secondo il seguente quadro economico:

A) SERVIZIO DA APPALTARE  
A1) SERVIZIO A CANONE € 319.109,34

A2) SERVIZIO EXTRACANONE € 168.117,38

A3) SERVIZIO ANAGRAFICHE € 9.573,28

A4) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.200,00

TOTALE SERVIZIO DA APPALTARE (A1+A2+A3+A4) € 500.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 (il 2% di A1+A2+A3+A4) € 10.000,00

B2)SPESE PUBBLICAZIONI € 10.000,00

B3)CONTRIBUTO ANAC €375,00

B4) IVA (22% DI A1+A2+A3+A4) €110.000,00

TOTALEA DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4) € 130.375,00
IMPORTO TOTALE (A+B) € 630.375,00

 

APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, gli
accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e
conseguentemente è stato prodotto il DUVRI;

DATO ATTO che:

-       la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo le modalità della procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016;

-       la suddivisione in lotti, così come all’art. 51 del D.lgs. 50/2016, non risulta funzionale al risultato
che si intende conseguire con l’appalto in oggetto e che comunque, l’accesso alle microimprese,
piccole e medie imprese è garantito dalla disciplina dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese;

-       è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;

-       sono stati individuati, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016, i seguenti criteri oggettivi
per la valutazione delle offerte: Organizzazione e qualità del servizio, Governo e controllo dei
servizi, Gestione ambiente e salute;

-       sono stati individuati, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016, i criteri di selezione
dell’operatore economico e che il servizio è stato identificato col CPV 50700000-2;

CONSIDERATO che nel rispetto degli artt. 72 e 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 Gazzetta Ufficiale Europea, 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;

CONSIDERATO che occorre nominare il Responsabile del Procedimento, nonché, in relazione alla
complessità di esecuzione del contratto, il Direttore dell’Esecuzione, giusto art. 272 comma 5 del DPR
207/2010, così come temporaneamente confermato dall’art. 216 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del D.lgs.
50/2016” e della Circolare 11/2019 sopra richiamata, vengono indicati nella scheda di cui all’Allegato A) i
nominativi, le funzioni e le percentuali dell’incentivo spettante a ciascun dipendente, con il relativo ruolo
nell’ambito dell’appalto;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere a prenotare gli impegni di spesa per un importo totale
pari ad € 620.000,00 IVA inclusa, sui Capitoli SC02.1065 ”Manutenzione ordinaria e riparazioni” ed SC
02.1070 ”Manutenzione ordinaria impianti generici”, della Missione 01 – Programma 06 – Azione 01,
del bilancio pluriennale 2021-2023, nei quali deve essere individuata la copertura finanziaria della spesa,
così ripartita:

Anno 2021 (1 mese) €. 25.416,66
Anno 2022 (12 mesi) €. 305.000,00
Anno 2023 (11 mesi) €. 279.583,34
Anno 2023 (fondo incentivi) €. 10.000,00
  Totale €. 620.000,00

 

DATO ATTO che, con successivi atti il Servizio Provveditorato ed Economato, provvederà ad:

-       impegnare la somma necessaria a sostenere le pubblicità obbligatorie per un importo pari a €
10.000,00 IVA compresa, sul Capitolo SC02.1145 ”Annunci e pubblicazioni legali” - Missione 01 -
Programma 03 - Azione 03,del bilancio pluriennale 2021-2023;

-       accertare sul Capitolo EC361.999 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio pluriennale 2021-2023,
la somma di € 10.000,00 per le spese di pubblicità, al fine di consentire il recupero delle spese
sostenute dall’Agenzia e che, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, l’operatore
economico dovrà rimborsare;

ATTESO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono
nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC per tutte
le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento
dell’Autorità attualmente in vigore;

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 L. n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L.
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n. 187 del 12/11/2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: 876531893B;

DETERMINA

1.     DI APPROVARE il progetto relativo al “Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli
immobili dell’ARPAS” dell’importo complessivo di € 630.375,00, redatto nel maggio 2021, costituito
dai seguenti elaborati:

a.     Doc. 1 - Capitolato tecnico ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

b.    Doc. 2 - Consistenza Immobili - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

c.     Doc. 3 - Quadro economico - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

d.    Doc. 3 - Quadro economico - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

e.     Doc. 3 - Quadro economico - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

f.     Doc. 6 - DUVRI - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

g.    Allegato 1 - Prezzi - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

h.     Allegato 2 - Schede attività 2021 - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

i.      Allegato 3 -Planimetrie - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG 876531893B;

j.      Allegato 4 - Criteri selezione offerta tecnica - ARPAS-MAN IMPIANTI 2021- CIG
876531893B;

2.     DI APPROVARE il quadro economico sotto riportato:

A) SERVIZIO DA APPALTARE  
A1) SERVIZIO A CANONE € 319.109,34

A2) SERVIZIO EXTRACANONE € 168.117,38

A3) SERVIZIO ANAGRAFICHE € 9.573,28

A4) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.200,00

TOTALE SERVIZIO DA APPALTARE (A1+A2+A3+A4) € 500.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (il 2% di A1+A2+A3+A4) € 10.000,00

B2)SPESE PUBBLICAZIONI € 10.000,00

B3)CONTRIBUTO ANAC €375,00

B4) IVA (22% DI A1+A2+A3+A4) €110.000,00

TOTALEA DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4) € 130.375,00
IMPORTO TOTALE (A+B) € 630.375,00

 

3.     DI SOTTRARRE i 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;

4.     DI NOMINARE l’Ing. Raffaele Carlini ed il P.I. Sergio Piccioni, assegnati al Servizio Tecnico,
rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto del
servizio suddetto;

5.     DI NOMINARE E INDIVIDUARE, come da Allegato A) al presente provvedimento,
conformemente all’art 6 del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del
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D.lgs. 50/2016”, i dipendenti dell’Agenzia per lo svolgimento di compiti e funzioni all’interno del
presente appalto, dando atto che a ciascuno di essi spetta il diritto alla percentuale di incentivo
indicata all’art. 9 del medesimo Regolamento, che verrà liquidata secondo le modalità e i termini
del citato Regolamento con successivo atto;

6.     DI AVVIARE una procedura di gara finalizzata all’affidamento del “Servizio di manutenzione
degli impianti tecnici degli immobili dell’ARPAS”, mediante stipula di un contratto d’appalto per la
durata di 24 mesi da affidare mediante una procedura aperta ai sensi dell’art 59 comma 1 del
D.lgs. 50/2016, con base di gara pari ad € 496.800,00+IVA cui sommano € 3.200,00+IVA per oneri
della sicurezza;

7.     DI DEMANDARE al Servizio Provveditorato ed Economato l’espletamento della gara ad
evidenza pubblica per l’appalto del “Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili
dell’ARPAS, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

8.     DI INDIVIDUARE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

9.     DI PRENOTARE le somme di seguito indicate, per il “Servizio di manutenzione degli impianti
tecnici degli immobili dell’ARPAS”:

a.     con impegno numero 3210000633 sul Capitolo SC02.1070 ”Manutenzione ordinaria
impianti generici” - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2021-
2023:

Anno 2021 (1 mese) €. 25.416,66
Anno 2022 (12 mesi) €. 275.000,00
Anno 2023 (11 mesi) €. 265.000,00
       

b.    con impegno numero 3210000638 sul Capitolo SC02.1065 ”Manutenzione ordinaria e
riparazioni” - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2021-2023:

Anno 2022 (12 mesi) €. 30.000,00
Anno 2023 (11 mesi) €. 14.583,34

 

10.  DI IMPEGNARE altresì:

-       con impegno n. 3210000634 del bilancio in corso pluriennale , la somma complessiva di
€ 8.000,00 (pari all’80% dell’incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice
fornitore 700001 dipendenti diversi) sul capitolo SC02.1070 - Missione 01 - Programma 06 -
Azione 01 – titolo 2 - per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016;

-       con impegno n. 3210000635 del bilancio in corso pluriennale la somma complessiva di €
2.000,00 (pari al 20% dell’incentivo) per la quota da destinare all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore ARPAS) sul capitolo
SC02.2010 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 02 – titolo 2 - per costituzione fondo
incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016;

1.     DI DEMANDARE al Servizio Provveditorato ed Economato l’assunzione dell’impegno di spesa
a valere sul Capitolo SC02.1145 ”Annunci e pubblicazioni legali” - Missione 01 - Programma 03 -
Azione 03, del bilancio pluriennale 2021-2023.

 

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

5/6Determinazione n. 824/2021  del 27-05-2021



La presente determinazione è trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato, per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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